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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Introduzione 
 

Il significato e la finalità del presente Regolamento scaturiscono direttamente dalla 

concezione  della  scuola  come  spazio  di  educazione  globale  dei  giovani,  non  limitata, 

dunque, alla trasmissione delle conoscenze, ma estesa alla formazione di quelle qualità umane, 

civili, culturali e morali che si mostrano indispensabili al funzionamento di una comunità, nel 

rispetto dei valori democratici. 

Le  indicazioni  qui  espresse  sono  state  appunto pensate non solo in nome  della  funzionalità  

e dell’efficacia   dello  “spazio/scuola”,   ma   anche   della   formazione   di  quel   senso   di 

responsabilità    e di  collaborazione    che appaiono imprescindibili criteri-guida per l’umana 

convivenza. 

Si è voluta inserire anche quella parte del P.T.O.F. che rappresenta il contratto formativo che 

si  stipula  tra  le  parti  coinvolte  all’interno  del  dialogo  educativo:  studenti,  genitori  e 

personale della scuola. 

Tale decisione vuole rappresentare anche un contributo allo sviluppo della cultura della 

legalità, nelle sue diverse e connesse articolazioni: da una parte, diritto allo studio e alla 

conoscenza dei criteri che ispirano  i giudizi quadrimestrali e finali e l’assegnazione di crediti 

formativi; dall’altra, dovere di studiare impegnandosi nelle attività curricolari ed integrative  

e  obbligo  alla  frequenza  dei  corsi  di  recupero  avviati  dall’Istituzione  e/o impegno a 

rimuovere quegli ostacoli cognitivi e metodologici che in varia misura  rendono difficile il 

quotidiano processo di apprendimento. 

Il presente Regolamento è conforme   e si richiama ai principi e alle norme dello “Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24    giugno 1998 n. 249, del 

Regolamento  dell’Autonomia  delle  Istituzioni  scolastiche,  emanato  con  il  D.P.R.  8 

marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 57 e sue modifiche e integrazioni. 

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della 

comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, 

ciascuna   nel   rispetto   del   proprio   ruolo   e   secondo   le   proprie   competenze,   sono 

costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio 

garantito a tutti dalla Costituzione. 

L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine  

di  realizzare  una  scuola  democratica,  dinamica,  aperta  al  rinnovamento  didattico- 

metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli 

studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della legislazione 

vigente.



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto l’art.10, comma 3, lett.a del T.U. n. 297/94; 

Visto il DPR 57/96 

Visto la legge 59/97 
 

Visto il DPR 249/98 
 

Visto il DPR 275/99; 

Visto il D.M. 49/00 

Visto il D.A. n. 895/U.O. IX; 
 

Valutata l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento d’Istituto, in sostituzione di quello 

attualmente in vigore, ritenuto non completamente coerente con i principi gestionali e 

relazionali che caratterizzano l’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche; 

Valutata la proposta della Giunta Esecutiva. 
 

 
 

EMANA il 

seguente 

Regolamento 

coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato 

dall’Istituto:



 

 

 

 

 

CAPO I 

ORGANI COLLEGIALI 

 

Art. 1 – Convocazione 

1.  L’iniziativa della convocazione degli organi collegiali, quando non diversamente previsto, 

è esercitata dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva 

nel caso del Consiglio d’Istituto. 

2.  L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di 

anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di 

riunioni con carattere d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta con il 

mezzo ritenuto più rapido, compreso la pubblicazione sul sito informatico della scuola. 

3.  La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora della riunione e gli argomenti da 

trattare e deve comunque essere affissa all’albo della scuola. 

4.  Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Le riunioni 

della  Giunta  Esecutiva  possono  essere  convocate  anche  in  orario  antimeridiano  tenuto 

conto degli impegni professionali e didattici dei singoli componenti e, comunque, al di fuori 

dell’orario di servizio del personale scolastico interessato. 

 

Art. 2 – Validità delle sedute 

1. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione. A eccezione dei Consigli di 

Classe, la seduta è valida solo con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 

carica. Le sedute dei Consigli di Classe non richiedono un numero legale per la loro validità.  

2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica 

e non ancora sostituiti. 

3. Il numero legale deve sussistere, se previsto, non solo all’inizio della seduta ma nel corso 

dell’intera sessione di lavoro e al momento delle eventuali votazioni. 

4. Per motivi d’ordine organizzativo ovvero per valutazione del Presidente in ordine alla 

serenità dei lavori ovvero alla necessità di una opportuna pausa di riflessione, la seduta può 

essere aggiornata o in ora successiva o in altra data. 

5. Nel caso di cui al comma precedente dovrà essere mantenuto il medesimo ordine del giorno. 

 

Art. 3 – Discussione ordine del giorno 

1. Il Presidente individua tra i componenti dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, 

anche in via permanente e fino ad eventuale revoca, fatta eccezione per i casi in cui 

l’individuazione avviene in base ad una norma. 

2. E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’ordine del giorno nella 

successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. Eventuali modifiche alla 

successione potranno essere sottoposte a votazione dell’assemblea. 

3. Gli argomenti all’ordine del giorno sono tassativi. Altri punti potranno essere aggiunti per 

motivi d’urgenza con apposito avviso pubblicato almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta. 

4. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d’Istituto 

che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva. 

 

Art. 4 – Mozione d’ordine 

1. Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni componente 

dell’assemblea può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta 



 

 

 

 

discussione (questione pregiudiziale) oppure perché la discussione dell’argomento sia rinviata 

(questione sospensiva). 

2.  La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 

3.  Sulla mozione d’ordine possono intervenire un componente a favore ed uno contrario. 

4.  L’organo collegiale si pronunzia sulla mozione a maggioranza e con votazione palese. 

5.  L’accoglimento  della  mozione  determina  l’immediata  sospensione  della  discussione 

dell’argomento all’ordine del giorno. 

 

Art. 5 – Diritto d’intervento 

1. Tutti i componenti dell’organo collegiale, avuta la parola del Presidente, hanno diritto 

d’intervenire, secondo l’ordine d’iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli 

argomenti in discussione. L’eventuale replica è da ritenersi del tutto eccezionale e deve 

comunque essere sempre richiesta al Presidente dell’organo collegiale. 

2.  Il Presidente ha diritto di replicare agli interventi qualora sia posto in discussione il suo 

operato  ovvero  quando   si  contravvenga  alle   norme  del  presente  Regolamento.  In 

quest’ultimo caso il Presidente può togliere la parola all’intervenuto, motivando tale 

provvedimento. 

 

Art. 6 – Dichiarazione di voto 

1.  Dopo che il Presidente  ha dichiarato  chiusa  la discussione,  possono  avere  luogo  le 

dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono esporre brevemente i motivi per i quali 

voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. Le 

dichiarazioni di voto devono essere sinteticamente riportate nel verbale della seduta. 

2. Indette le votazioni, nessun componente può più avere la parola né proporre mozioni 

d’ordine. 

 

Art. 7 – Votazioni 

1.  Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. 

2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. In questo 

caso si procede con il sistema delle schede segrete. 

3.  Le schede segrete dovranno essere  predisposte  dall’ufficio  di presidenza  ovvero  da 

scrutatori nominati per l’occasione e devono essere siglate dal Presidente prima di essere 

distribuite per la votazione. 

4.  Le operazioni di scrutinio sono pubbliche avvengono  all’interno  della  seduta 

dell’organo collegiale con le modalità che la Presidenza o l’ufficio degli scrutatori predisporrà. 

5. Le dichiarazioni di astensione si computano per la determinazione della validità del numero 

legale di cui all’art. 2 ma non per la determinazione del numero dei votanti. 

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo 

non diversamente previsto da norme. In caso di parità e solo nel caso di votazione palese 

prevale il voto del Presidente. 

7. La votazione, una volta conclusa, non può in alcun caso essere riaperta a meno che il 

Presidente  non  riscontri  irregolarità  procedurali  ovvero  difformità  fra  numero  di  voti 

espressi e numero dei votanti. 

8. Nel caso di approvazione di un  provvedimento per parti separate si procederà infine ad 

una votazione conclusiva sul provvedimento nella sua globalità. 

9. Le deliberazioni assunte rimangono in vigore fino all’assunzione della nuova deliberazione. 

Art. 8 – Risoluzioni 

1.  I componenti di un organo collegiale possono proporre risoluzioni dirette a manifestare 



 

 

 

 

orientamenti o a definire indirizzi dell’assemblea su argomenti specifici. 

2.  Nel caso di risoluzioni si adottano le norme previste dall’art. 4. 

 

Art. 9 – Processo verbale 

1.   Il processo verbale registra la data, l’ora, il luogo della riunione, chi la presiede e chi 

svolge le funzioni di segretario, l’elenco dei presenti e degli assenti (con la specificazione se 

giustificati o meno) e, quindi, si dà conto della legalità o meno della seduta. 

2.  Viene quindi riportato l’ordine del giorno   

3.  Per ognuno dei punti all’ordine  del giorno  si  indica  molto  sinteticamente  quanto 

emerso nel  corso  della  discussione  e  si  registra  il  tipo  nonché  l’esito  dell’eventuale 

votazione:  numero  dei  presenti,  numero  dei  votanti,  numero  dei  voti  favorevoli,  dei 

contrari, degli astenuti. 

4.  Nel verbale sono annotate le eventuali dichiarazioni di voto. 

5. Un componente può chiedere che vengano trascritti a verbale una sua dichiarazione o 

testo  prodotto e letto all’assemblea. 

6. I verbali delle sedute degli organi collegiali sono redatti su apposito registro o, se 

compilati con  modalità  informatiche, incollati sulle pagine del registro  e quindi 

timbrati e vidimati dal Presidente e dal segretario o, ancora, rilegati per costituire un registro  

le  cui  pagine  dovranno  essere  comunque  timbrate  e  vidimate  dal  Dirigente 

Scolastico. 

7. I verbali delle sedute del Collegio dei docenti sono pubblicati in bozza sul registro elettronico 

per consultazione e proposte di modificazione e approvati nella seduta successiva. 

8.  Nella compilazione del verbale può farsi uso di un modello predisposto nelle sue parti 

costitutive. 

 

Art. 10  – Decadenza 

1.  I  membri dell’organo  collegiale  sono  dichiarati decaduti quando  perdono  i requisiti 

richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati 

motivi. 

2. La valutazione delle giustificazioni addotte spetta all’organo collegiale interessato. 

 

Art. 11 – Dimissioni 

1.  I componenti elettivi dell’organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. 

2.  Le  dimissioni  sono  presentate  per  iscritto  ovvero  in  forma  orale  quando  dichiarate 

dinanzi all’organo collegiale. 

3. Se, nonostante un eventuale invito a recedere dal proposito, il componente conferma la 

decisione delle dimissioni, l’organo collegiale prende atto delle dimissioni che divengono 

definitive e irrevocabili. 

4. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto, fa parte a pieno titolo 

dell’organo  collegiale  e,  quindi,  va  computato  nel  numero  dei  componenti  l’organo 

collegiale medesimo. 

 

Art. 12 – Surroga dei componenti 

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi motivo si procede 

secondo il disposto dell’art.22 del DPR 416/74. 



 

 

 

 

 

Art. 13 – Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 

1.  La  prima  convocazione  del  Consiglio  d’Istituto,  successiva  alla  nomina  dei relativi 

componenti risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

2. La riunione di cui al punto precedente è convocata dal Dirigente Scolastico in seduta 

ordinaria. 

3. Il Consiglio d’Istituto si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo 

un  piano  delle  riunioni predisposto  dal Dirigente Scolastico  ed  approvato  dal collegio 

medesimo. 

4. Fa parte di diritto il Dirigente Scolastico e quindi, in caso di sua assenza per malattia o ferie, 

il docente collaboratore che esercita le funzioni vicarie. 

5. Nella prima seduta il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, 

tra i rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio stesso, il proprio Presidente che assume 

immediatamente  le  proprie  funzioni.  L’elezione  ha  luogo  a  scrutinio  segreto.  Sono 

candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. 

6. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 

rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto. 

7. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità, si ripete la votazione finché non si 

determini la maggioranza relativa. 

8. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi 

sempre fra i genitori in seno al consiglio medesimo con le medesime modalità di cui ai punti 

precedenti. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il vicepresidente o, in 

mancanza di questi, il consigliere genitore più anziano per età. Nel caso di assenza dell’intera 

componente genitori, assume la presidenza il consigliere più anziano di età con esclusione del 

Dirigente Scolastico. 

9. Il Presidente non dispone di competenze deliberative proprie, essendo queste peculiari 

del Consiglio o, nei casi previsti, della Giunta Esecutiva. 

10. Il Presidente  può  essere  revocato  con voto  di sfiducia di almeno  quattro  quinti dei 

componenti in carica. La richiesta di inserimento della mozione di sfiducia all’ordine del 

giorno può essere inoltrata con le modalità previste al successivo punto 10 solo se ottiene la 

maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. 

11. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dall’art.1. 

12. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio d’Istituto entro il termine di 10 giorni, su 

richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi 

componenti. 

13. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del 

Presidente della Giunta Esecutiva o dai richiedenti la seduta straordinaria di cui al punto 

precedente. 

14.  A  conclusione  di  ogni  seduta  i  singoli  consiglieri  possono  indicare  argomenti  da 

inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva. 

15. Le decisioni di ordine generale, e non riconducibili quindi a singoli gruppi di studenti o 

classi, assunte dal Consiglio d’Istituto sono vincolanti per tutti i Consigli di Classe e per 

l’intero corpo docente, fatta salva la libertà d’insegnamento che si esercita nei limiti fissati 

dalla Costituzione e dagli ordinamenti scolastici. 

16. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti a partecipare con funzione consultiva ai propri 



 

 

 

 

lavori. 

17. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più efficiente ed efficace il proprio lavoro, può 

procedere alla nomina di speciali commissioni di studio e/o di lavoro. Delle commissioni 

possono  far  parte  membri del consiglio  medesimo,  rappresentanti di altre  componenti 

scolastiche e, eccezionalmente, esperti qualificati esterni alla scuola quando ne ricorrano 

oggettivamente necessità (specifiche competenze tecniche). Per la partecipazione ai lavori 

delle commissioni non possono essere previsti compensi. Il coordinatore dei lavori viene 

designato dal Consiglio d’Istituto. 

18. Le commissioni possono avere, nei limiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto, anche potere 

deliberante e sono tenute a riferire, tramite il coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle 

conclusioni cui sono pervenute nel termine di tempo eventualmente fissato dal Consiglio 

d’Istituto. Delle sedute di lavoro viene redatto sintetico verbale. 

19. Le commissioni relazionano al Consiglio d’Istituto entro i termini stabiliti all’atto della 

costituzione e possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state 

nominate. 

20. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione dei punti all’ordine del giorno nei quali si  

trattano  argomenti  riguardanti  singole  persone,  sono  pubbliche  e  possono  assistere, 

compatibilmente con l’idoneità dei locali ove si svolgono, gli elettori delle componenti 

rappresentate. Ove il comportamento del pubblico, che non ha diritto di parola, non sia 

corretto o rechi comunque disturbo alla prosecuzione dei lavori, il Presidente può disporre la 

sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 

21. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione, entro il 

termine massimo di otto giorni e in apposito albo, della copia integrale, del testo delle 

deliberazioni adottate sottoscritte dal Segretario del Consiglio. Delle decisioni adottate dal 

Consiglio d’Istituto si può dare comunicazione anche attraverso pubblicazione sul sito 

informatico della scuola. In ogni caso la pubblicazione degli atti non può essere inferiore a 15 

giorni. 

22. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni riguardanti singole persone. 

23.  I  componenti  del  Consiglio  possono  rivolgersi  nelle  ore  d’ufficio  al  personale  di 

segreteria o alla Presidenza per prendere visione e consultare atti e circolari che riguardano le 

competenze del Consiglio d’Istituto. Possono altresì consultare il registro dei verbali. 

24. Il Consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dal Presidente a produrre 

presso la segreteria dell’Istituto e per iscritto le giustificazioni delle assenze. Le giustificazioni 

presentate saranno esaminate dal Consiglio d’Istituto. Ove ritenute ingiustificate dalla 

maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica ed al suo posto viene 

nominato il primo dei non eletti della lista del consigliere decaduto. 

25. Alle riunioni dell’inizio dell’anno scolastico, in attesa dello svolgimento delle elezioni 

annuali della componente studentesca, partecipano ai lavori del Consiglio gli studenti eletti 

l’anno precedente, se ancora iscritti e frequentanti. 

26. In ordine alla validità delle deliberazioni assunte vale, anche per gli atti del Consiglio 

d’Istituto, quanto previsto dal punto 9 dell’art. 7 del presente Regolamento. 

 

Art. 14 – Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva 

1.  Il Consiglio d’Istituto, nella sua prima seduta e subito dopo avere proceduto all’elezione 

del proprio presidente, elegge, a scrutinio segreto e con le modalità di cui al punto 3 dell’art 

7 del presente Regolamento, nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, 

un componente ATA, un genitore, uno studente. 



 

 

 

 

2. Risultano eletti i consiglieri che per ciascuna componente hanno ottenuto il maggior 

numero di voti. La carica di Presidente del Consiglio d’Istituto non è compatibile con quella 

di componente della Giunta Esecutiva. 

3. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la 

rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario . 

4.  In caso di impedimento del Dirigente Scolastico, la presidenza viene assunta dal docente 

collaboratore che esercita le funzioni vicarie. 

5. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto predisponendo, quando 

necessario, tutto il materiale utile per una corretta informazione dei consiglieri. 

Art. 15 – Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli 

insegnanti 

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente 

Scolastico per la valutazione richiesta dai singoli docenti interessati a norma dell’art. 448 

del T.U. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio, ed ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità. 

 

Art. 16 – Norme di funzionamento del Consiglio di 

Classe 

1. Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo 

un calendario predisposto dal Dirigente Scolastico ed approvato dal Collegio dei Docenti. 

2.  Il  Consiglio  di  Classe  è  presieduto  dal  Dirigente  Scolastico  o  da  un  docente,  suo 

delegato, componente del consiglio medesimo. 

3. Il Consiglio di Classe è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, 

con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

4. Il Consiglio di Classe si riunisce con la sola presenza della componente docente per i 

lavori di coordinamento didattico interdisciplinare e per procedere alla valutazione degli 

alunni. 
 

 
 

Art. 17 – Organi disciplinari 

1.      Ai sensi dell’art. 4 del DPR 249/98, vengono individuati di seguito i comportamenti 

che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 22 del 

presente  Regolamento  e  al corretto  svolgimento  dei rapporti all'interno  della  comunità 

scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento, 

secondo i criteri di seguito indicati.  



 

 

 

 

 

 

Infrazione Sanzione Commutazione Soggetto  

sanzionante 

A. Frequenza 

irregolare, assenze 

ingiustificate,   

assenze strategiche, 

ritardi e uscite 

anticipate non 

documentate, ritardi 

reiterati non 

giustificati al rientro 

dell'intervallo e/o al 

cambio dell'ora. 

B. Reiterazione dei 

comportamenti 

relativi alle 

infrazioni 

precedenti. 

C. Mancato    rispetto     

delle disposizioni  

organizzative  e  di 

sicurezza                           

dettate all’interno      

dell’Istituto      e/o 

inosservanza    di        

specifiche norme 

sulla sicurezza e 

salubrità dei   locali   

(divieto   di   fumo, 

divieto     d’uso     

di     materiali 

facilmente 

infiammabili o 

comunque 

pericolosi, …) 

D. Reiterato mancato 

rispetto delle 

disposizioni 

organizzative e di 

sicurezza 

dell’Istituto. 

E. Mancanza di 

rispetto nei 

confronti del Capo 

d’Istituto, dei 

docenti, del 

Rimprovero verbale. 

Ammonizione scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera scritta alla 

famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 5 giorni di 

sospensione e 

risarcimento 

dell’eventuale danno 

arrecato alle strutture. 

 

 

 

 

 

 

Lavori utili alla 

scuola 

(svolgimento di 

attività di studio e 

ricerca utili alla 

scuola, pulizie, 

biblioteca o altro) 

stabiliti da chi 

decide la 

sanzione. 

 

 

Lavori utili alla 

scuola stabiliti da 

chi decide la 

sanzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riparazione o 

pagamento del 

danno unitamente 

a lavori utili alla 

scuola stabiliti da 

chi decide la 

pena. 

 

 

 

Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di 

Classe al 

completo 

nella 

componente 

docenti 

 

 

 



 

 

 

 

personale non 

docente e dei 

compagni. 

F. Fatti che turbino il 

regolare andamento 

della scuola (non 

gravi, inclusi 

danneggiamenti 

lievi alle strutture) 

G. Grave mancanza di 

rispetto nei 

confronti del Capo 

d’Istituto, dei 

docenti, del 

personale non 

docente e dei 

compagni. 

H. Comportamenti che 

impediscono la 

libertà 

d’espressione, di 

pensiero, con 

assunzione di 

atteggiamenti 

ispirati a concezioni 

razziste o 

discriminatorie. 

I. Fatti che turbino 

gravemente il 

regolare andamento 

della scuola e che 

possono anche 

configurarsi 

secondo alcune 

tipologie di reato 

(minacce, 

offese,lesioni gravi, 

atti vandalici, 

consumo e spaccio 

di sostanze 

stupefacenti)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 15 giorni di 

sospensione e, nelle 

ipotesi più gravi, con 

possibilità di 

allontanamento dalla 

scuola fino al 

permanere della 

situazione di 

“pericolo” e 

risarcimento 

dell’eventuale danno 

arrecato alle strutture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem come sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di 

Classe 

completo 

nelle sue 

componenti.  

2.  Il principio della riparazione del danno (monetario o con lavoro) vale anche nel caso di 

danneggiamenti alle strutture, che avvengano senza individuare i responsabili. I soggetti coinvolti 

(classe o gruppo di studenti) sono tenuti alla riparazione. 

3. La commutazione in attività a favore della scuola della sanzione è possibile solo con il 

consenso dell'interessato. Tali  attività  individuate  dall'organo  sanzionante,  non  devono essere 

lesive della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a 

responsabilità di alcuna natura. Esse possono consistere nello svolgimento di compiti 

amministrativi assistiti dal personale di segreteria, nel riordino di materiali di laboratorio, di 

archiviazione e fascicolazione, di sostegno alle attività della biblioteca. Tale elencazione è da 



 

 

 

 

ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva. 

4.  Nessuna  sanzione  che  comporta  l’allontanamento  dello  studente  dalla  comunità scolastica  

può  essere  attribuita  senza  che  prima  sia  sentito  l’alunno,  assistito  da  chi esercita la patria 

potestà, in merito ai fatti che gli sono contestati. 

Relativamente ai provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, lo studente è invitato a produrre 

e ad esporre le proprie deduzioni in occasione della contestazione degli addebiti. 

5.  I  provvedimenti  assunti  dall’organo   collegiale  di  disciplina  comportano   invece 

l’instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo 

disciplinare alla quale segue l’audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. 

Esaurita questa fase, l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione 

da irrogare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso innanzi a 

tale organo, può richiedere la commutazione della sanzione. 

6. Qualora  il procedimento  riguardi studenti membri del Consiglio  di classe o  figli  di membri 

del Consiglio di classe, gli stessi non partecipano alla seduta dell’ organo collegiale disciplinare. 

 

Art. 18 - Organo di garanzia 

 

1 - Compiti 

L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i 

seguenti compiti: 

 

a) decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari erogate a carico 

degli alunni; 

b) esprimere pareri e proporre soluzioni in ordine alle controversie sull'interpretazione e 

sull'applicazione del Regolamento d'Istituto e in genere delle norme che regolamentano la vita della 

scuola. 

 

2 - Composizione 

a) L'Organo di Garanzia è composto da: 

        Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente 

        due rappresentanti dei docenti – 1 docente titolare ed 1 docente supplente 

(individuati dal Consiglio d’Istituto tra la sua componente docente) 

        due rappresentanti dei genitori - 1 genitore effettivo ed 1 genitore supplente 

(individuati dal Consiglio d’Istituto tra la sua componente genitori) 

        due rappresentanti degli studenti - 1 studente titolare ed 1 studente supplente 

(designati dal Consiglio d’Istituto tra la sua componente studentesca) 

 Un  membro  del  personale  ATA  (designato  dal  Consiglio  d’Istituto  tra  la 

sua componente ATA) 

b)  Ai  fini  dell’individuazione  e  designazione  dei  membri  titolari  e  supplenti  si  fa 

riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato 

eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna 

lista). 

c)  L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio e viene rinnovato in coincidenza del 

rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la sola componente studentesca, per la quale   è 

previsto il rinnovo annuale   della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. 

d) I componenti dell’Organo di Garanzia che vengano a decadere per qualsiasi causa o per perdita 

dei requisiti di eleggibilità devono essere surrogati, per la componente di appartenenza. Allo scadere 



 

 

 

 

del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo 

decadranno con esso. 

e) In caso di incompatibilità di un componente titolare rispetto al ricorso o al caso oggetto di 

esame, lo stesso è sostituito dal componente supplente. 

f)  Si ravvisano possibili cause di incompatibilità (di cui al precedente punto d): 

 qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha erogato la 

sanzione disciplinare; 

        qualora il componente dell’OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del 

ricorso o il suo genitore o tutore; 

        qualora il componente dell’OdG sia docente, studente o genitore della medesima 

classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso. 

 

3    –  Procedure e tempi 

 

a)  Il ricorso all'Organo di Garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente Scolastico entro 15 

giorni dalla irrogazione della sanzione, è ammesso solo per questioni di legittimità  e  non  di  merito  

in  particolare  per  violazione  delle  norme  procedurali previste dall' art. 17 e per l’insorgenza di 

conflitti all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

b)  L’Organo  di  Garanzia  è  convocato  dal  Presidente  di  norma  entro  3  giorni  dalla 

presentazione di un’istanza, se con carattere d’urgenza con preavviso di almeno 48 ore. La 

convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della sede e dell’ora della 

riunione. 

c)  Il   Presidente   designa   di   volta   in   volta   un   segretario   con   l’incarico   della 

verbalizzazione. Il processo verbale d’ogni riunione viene sottoscritto dal Presidente e dal 

segretario. Il verbale è depositato in Presidenza ed è accessibile a chiunque vi abbia interesse, 

secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 

d)  Il  Presidente,  in  preparazione  dei  lavori  della  seduta,  provvede  personalmente  o tramite un 

delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’OdG ai fini della puntuale 

considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. 

e)  Per la validità della seduta dell’OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei 

componenti.  Il  membro,  impedito  ad  intervenire,  deve  far  pervenire  al Presidente dell'OdG, 

possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Il 

componente assente può essere sostituito dal componente supplente. Alle riunioni non possono 

partecipare persone estranee. 

f) L'Organo delibera a maggioranza dei presenti e rende note le motivazioni delle proprie 

decisioni, che vengono riportate in apposito verbale, compreso il parere dell'eventuale minoranza 

dissenziente. L’espressione del voto è palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

g)  Non è ammessa l’astensione. 

h)  L’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione 

dello stesso: l’organo di garanzia potrà annullare o modificare la sanzione disciplinare inflitta. 

i)   Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti 

interessati entro 5 giorni. 

 

4    – Reclami 

Contro le decisioni assunte dall’Organo  di Garanzia interno  alla scuola è ammesso reclamo, da 

parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il 

reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione  da  impugnare. 

Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante 



 

 

 

 

dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.



 

 

 

 

 

 

CAPO II 

DOCENTI 

 

Art. 19 – Indicazioni sui doveri dei docenti 

1. I docenti accolgono gli studenti e, pertanto, devono trovarsi in classe almeno cinque 

minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

2.  Il  docente  della  prima  ora  deve  annotare  sul  registro elettronico di  classe  gli  alunni 

assenti e procedere al controllo della giustificazione delle assenze dei giorni precedenti. 

Il docente della prima ora prende visione delle copie di eventuali certificati medici o sportivi 

o di altra natura e li annota sul registro elettronico. Il Coordinatore di classe riceve le copie di 

cui sopra. Qualora uno studente non presenti la giustificazione per tre giorni consecutivi, il 

docente segnalerà il caso alla Presidenza. 

3. In caso di ritardo all’interno  dei  dieci  minuti dopo il  segnale d’inizio delle lezioni, sarà 

sempre il docente della prima ora a provvedere all’ammissione dello studente in classe, 

annotando l’orario di effettivo ingresso. 

4. Per garantire il normale svolgimento della prima ora di lezione, l’ingresso degli studenti, in 

caso di ritardo superiore a dieci minuti, avverrà solo dietro autorizzazione della Presidenza o 

docente delegato e solo ad inizio della seconda ora. 

5. I docenti indicano sempre sul registro elettronico gli argomenti svolti e i lavori assegnati. 

6. I docenti hanno cura di non lasciare mai gli alunni da soli. Se un docente deve allontanarsi 

necessariamente dalla classe per  pochi minuti occorre che avvisi un collaboratore scolastico 

ovvero altro docente al fine di garantire la continuità della sorveglianza alla classe. 

7.  I docenti consentiranno l’uscita degli alunni dalle classi solo per seri e reali motivi e mai 

in gruppo. Non consentiranno, altresì, l’ingresso nelle classi  per comunicazioni a studenti 

ovvero rappresentanti di collettivi e organi collegiali, se non forniti di autorizzazione rilasciata 

dal Dirigente Scolastico. 

8. I docenti autorizzeranno l’utilizzo dei servizi igienici ad un alunno/a per volta. Non sarà 

consentito, se non in casi urgenti,  l’uso dei servizi igienici alla I e alla IV ora. 

9. Non è consentito ai docenti, se non in casi del tutto eccezionali, l’uso per motivi personali 

del cellulare durante l’orario di servizio così come è vietato utilizzare i telefoni di servizio per 

motivi personali. 

10. Nel caso di spostamenti interni, da classe a classe o a laboratori e aule speciali, i docenti 

accompagneranno gli studenti nel massimo ordine. Alla fine dell’ora, il docente si accerta che 

i locali utilizzati siano stati lasciati in ordine e senza manomissione o danneggiamento delle 

apparecchiature e degli strumenti utilizzati. 

11. Eventuali danni a beni mobili ovvero ai locali scolastici devono essere segnalati alla 

Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. 

Qualora questi non venga individuato, i docenti delle classi interessate ne discuteranno in sede 

di Consiglio di Classe con i genitori e il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 

12. E’ vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 

dannose per gli alunni. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di  sostanze 

alimentari andrà verificato, tramite comunicazione scritta dei genitori, che non vi siano casi 

di allergie o intolleranze. 

13.  E’ vietato ostruire, anche temporaneamente, con arredi o altre suppellettili i corridoi, le 

vie d’uscita e di fuga segnate dal piano di emergenza. 



 

 

 

 

14. Ove accertino situazioni di pericolo, i docenti devono prontamente comunicarli alla 

Presidenza o al Responsabile della Sicurezza. 

15. I registri personali devono essere compilati in formato elettronico  sull’apposita 

piattaforma. Sarà cura del docente conservare  nella massima riservatezza le credenziali di 

accesso fornite. 

16. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e approfondimenti anche telefonici con i 

genitori degli studenti nell’ottica di un rapporto scuola-famiglie più efficace e trasparente. 

17. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo 

poiché si ritiene necessario privilegiare la relazione docente-discente, laddove l’intervento 

dell’autorità dirigenziale può provocare  negli  studenti  il  convincimento  di  una  certa 

impotenza educativa da parte del docente. 

18.  I  docenti sono  tenuti a prendere  visione  delle circolari e degli avvisi pubblicati sul 

registro elettronico e apporre  la  propria  firma  per  presa  visione  quando  espressamente  

richiesto  con  la proposizione dell’elenco dei docenti in calce alla comunicazione.  In ogni 

caso  tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito della scuola si intendono regolarmente 

notificati a tutto il personale e, pertanto, in caso di inosservanza di procedure, orari, 

partecipazione a riunioni, non sarà ammessa come giustificazione la mancata lettura della 

relativa circolare o avviso. 

19. I docenti, nel caso di ore di completamento dell’orario di cattedra, sono tenuti a restare 

all’interno dei locali scolastici a disposizione della Dirigenza per eventuali supplenze, anche 

temporanee e a consultare quindi, nel corso dell’intera mattina, il foglio di calcolo, sul Drive 

scolastico, in cui sono riportate le supplenze. 
 

  



 

 

 

 

 

CAPO III 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Art. 20 – Indicazioni sui doveri del personale amministrativo 

1.  Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento 

per l’intero orario di lavoro ed al telefono risponde con il dovuto garbo e rispetto cui è 

tenuta   l’amministrazione   pubblica   nei  confronti  dell’utenza,   con   la   denominazione 

dell’Istituzione scolastica ed il proprio nome. 

2.  Non  è  consentito al personale  amministrativo,  se  non  in  casi  del  tutto  eccezionali, 

utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di servizio così come l’uso dei telefoni di servizio 

per motivi personali. 

3.  Il personale amministrativo collabora con i docenti. 

4.  Il personale amministrativo cura i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in 

materia di trasparenza, di accesso  alla documentazione amministrativa e di tutela della 

privacy, tenendo nella dovuta considerazione che la qualità del rapporto con l’utenza, con il 

personale scolastico e con il pubblico più in generale, contribuisce a determinare il clima 

educativo e favorisce il processo comunicativo interno. 

5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio e della presenza 

lavorativa fa fede la firma sul registro di presenza del personale.



 

 

 

 

 

CAPO IV 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Art. 21 – Indicazioni sui doveri dei collaboratori scolastici 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella 

zona di competenza e secondo le mansioni loro assegnate con ordine di servizio. 

2.  I  collaboratori  scolastici  sono  tenuti  al  rispetto  dell’orario  di  servizio  e  della  loro 

presenza lavorativa fa fede la firma personale sul registro di presenza del personale. 

3.  In  ogni  turno  di  lavoro  i  collaboratori  scolastici  devono  accertare  l’efficienza  dei 

dispositivi  di  sicurezza,  individuali  e  collettivi,  e  la  possibilità  del  loro  facile  uso  e 

controllare la praticabilità e l’efficienza delle vie di fuga. 

4.    I collaboratori scolastici: 

•  Indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento; 

•   Vigilano sull’ingresso, sull’uscita degli studenti e sugli ingressi esterni; 

•  Sono facilmente reperibili da parte dei docenti; 

•   Collaborano fattivamente al complessivo funzionamento didattico e organizzativo; 

• Comunicano immediatamente al Dirigente o ai suoi collaboratori l’eventuale assenza 

di un docente dall’aula per evitare che la classe rimanga incustodita; 

•   Favoriscono l’integrazione degli alunni in situazione di handicap; 

• Vigilano sulla sicurezza e sull’incolumità degli studenti, in particolare nei corridoi e 

negli spostamenti verso i servizi nonché durante gli intervalli; 

• Possono svolgere, solo dietro   accertata disponibilità, funzione di accompagnatore 

durante viaggi e visite d’istruzione; 

• Riaccompagnano, con garbo ed intelligenza, nelle rispettive classi gli alunni che al di 

fuori dell’intervallo o senza valido motivo sostano nei corridoi. In ogni caso non 

consentono  che  nella  propria  zona  di competenza  stazionino  ingiustificatamente 

studenti appartenenti a classi e/o corsi di altro settore; 

•  Evitano di parlare ad alta voce; 

• Provvedono, negli orari e nelle  modalità comunicate dal DSGA, alla quotidiana pulizia 

dei locali e degli spazi assegnati nonché delle suppellettili affidate; 

• Non si allontanano dal proprio posto di servizio se non espressamente autorizzati dal 

DSGA o dal Dirigente Scolastico; 

• Invitano, con garbo, tutte le persone estranee non autorizzate ad uscire dai locali 

scolastici; 

• Prendono visione degli ordini di servizio al fine di assicurare la necessaria vigilanza 

nel corso di riunioni e/o ricevimenti; 

• Segnalano al DSGA o al Dirigente Scolastico l’eventuale accertamento di rottura o 

danneggiamento dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e degli strumenti. 

• Segnalano  al Dirigente Scolastico  eventuali situazioni di pericolo  all’interno  dei 

locali scolastici; 

• Segnalano  al  DSGA  eventuali  situazioni  di  disagio  o  di  disorganizzazione  del 

servizio; 

• Accertano, a conclusione delle lezioni: che tutte le luci siano  spente, che tutti i rubinetti 

dei  servizi  igienici  siano  ben  chiusi,  che  siano  chiuse  le  finestre  e  le serrande 

delle aule, che siano chiuse tutte le porte degli uffici eventualmente assegnati.



 

 

 

CAPO V 

ALUNNI 

 

Art. 22 – Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto 

il personale della scuola e dei compagni il rispetto, anche formale, che caratterizza la 

convivenza civile all’interno di una comunità. 

2.  Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e assiduamente le lezioni e favorirne 

lo svolgimento anche nel caso di supplenze. La presenza è obbligatoria, anche per tutte le 

attività organizzate programmate dal rispettivo Consiglio di Classe. 

3. Gli studenti maggiorenni hanno diritto all’auto giustificazione  delle assenze. Per i minori 

varrà, invece, la giustificazione fornita da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

4. Le assenze degli alunni vengono giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci sul registro 

elettronico prima della prima ora del giorno di rientro in classe. Se l’assenza dovuta a malattia 

supera i dieci giorni occorre presentare certificazione medica (legge regionale 19 luglio 2019, 

n.13). Al coordinatore di classe vanno consegnati, in copia, eventuali certificati. Gli originali 

dei documenti saranno custoditi dai genitori per eventuali verifiche o richieste di consegna da 

parte dell’Istituzione scolastica (cfr. Delibera C.I., n. 52 del giorno 11/09/2020). Lo studente 

che non giustifichi l’assenza entro i tre giorni successivi dovrà presentarsi al Dirigente o al 

docente delegato, accompagnato da uno dei genitori al quale verrà illustrata l’esigenza di un 

rispetto puntuale delle regole, al fine di garantire e tutelare il normale andamento delle attività 

didattiche. 

5. Nel caso di studenti maggiorenni che si assentano frequentemente la scuola può, su 

iniziativa del Dirigente Scolastico ovvero del Consiglio di Classe o di singolo docente, 

convocare i genitori per aggiornarli sulla irregolare frequenza e sull’andamento didattico del 

figlio. 

6. Gli studenti possono entrare a scuola dalle ore 7.45, fermandosi nell’atrio (nella sede 

centrale); sarà ammesso l’ingresso nelle aule dalle ore 7.55. 

Gli alunni in ritardo, eccezionalmente, saranno ammessi in classe entro le ore 8:10. Il ritardo 

verrà annotato dal docente della prima ora sul registro elettronico. Il numero massimo di 

ritardi è di 4 nei trimestri, 5 nei quadrimestri e 6 nei pentamestri. 

7. Superato il limite indicato al comma precedente, il coordinatore convocherà la famiglia per 

definire le modalità di correzione del comportamento anomalo. Tale  limite  può  essere  

superato  solo  per  motivazioni oggettive  dovute a  pendolarismo e sottoposte all’attenzione 

della Presidenza. 

8. Per garantire il normale svolgimento della prima ora di lezione, l’ingresso degli studenti, in  

caso  di  ritardo  superiore  ai  dieci  minuti,  avverrà  solo  dietro  autorizzazione  della 

Presidenza  o  del docente  delegato  e  solo  ad  inizio  della  seconda  ora.  Gli  studenti  

possono usufruire di un massimo di 8 permessi di entrata a seconda ora all’anno (3 nei 

trimestri, 4 nei quadrimestri e 5 nei pentamestri). Altre richieste di permesso, del tutto 

eccezionali e straordinarie, dovranno essere rappresentate direttamente da  uno dei genitori. 

9. I permessi di entrata o uscita anticipata saranno sospesi nel mese conclusivo del periodo 

intermedio (trimestre o quadrimestre) e dal primo lunedi di Maggio sino alla fine delle 

lezioni. In questi periodi è consentito l’ingresso a seconda ora solo se accompagnati da un 

genitore. 

10. Per essere ammessi in classe alle seconda ora occorre essere presenti all’interno 

dell’Istituto entro le ore 8.45 al fine di potere eseguire le operazioni di registrazione del 



 

 

permesso e poter entrare in classe alle ore 9.00; 

L’ingresso  è  autorizzato  dietro  presentazione  del  coupon  firmato  dai  genitori  per  i 

minorenni; per i maggiorenni è consentita la presentazione del coupon da loro firmato. 

Se sprovvisto del coupon, l’alunno (sia maggiorenne che minorenne) l’indomani non sarà 

ammesso in classe se non accompagnato da un genitore. 

12.  Non è consentito lasciare l’edificio scolastico prima delle ore 11.00 a eccezione delle 

uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute). 

Gli alunni dovranno essere prelevati da un genitore o da un delegato registrato in segreteria e 

con autorizzazione della Presidenza. Per i maggiorenni è consentita l’uscita previa 

comunicazione scritta di conoscenza del fatto da parte dei genitori entro l’indomani. A fronte 

dell’autorizzazione, il  docente  dell’ora  registrerà  sul registro di classe l’ora in cui lo studente 

è uscito. L’uscita sarà consentita esclusivamente al cambio dell’ora ad eccezione di gravi 

motivi di salute. 

13.  Quando  le richieste di uscita  anticipata o  di ingressi in ritardo  sono  numerose, il 

Coordinatore della classe informerà per iscritto la famiglia. 

14. Gli alunni maggiorenni possono uscire anticipatamente in caso di assenza dei docenti delle 

ultime ore, previo accertamento della loro maggiore età.  

15. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli studenti devono presentare regolare 

giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali 

previste dalla normativa vigente. Gli alunni presenti, in ogni caso, non devono essere privati 

del loro diritto a regolari lezioni. 

16. Ricorrendo le condizioni di assenteismo persistente oltre i livelli fisiologici, il Dirigente 

Scolastico può imporre alle classi, caso per caso, di giustificare l'assenza anche di un solo 

giorno con la presenza dei genitori. 

17. Al cambio degli insegnanti, negli spostamenti interni all’edificio scolastico, all’ingresso 

ed all’uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto. Non è permesso correre né 

gridare nei corridoi. 

18. Gli alunni impegnati nelle attività di Scienze Motorie e Sportive (SMS), dovranno   recarsi 

autonomamente, in ordine ed in silenzio, in palestra nel più breve tempo possibile; 

altrettanto avverrà per il rientro in classe. In  caso di inosservanza delle suddette norme di 

comportamento, si potrà adottare un provvedimento di momentanea sospensione delle attività 

pratiche di SMS per l’intera classe. 

19. In ogni caso gli studenti dovranno astenersi dal porre in essere comportamenti che 

possano rendersi pericolosi per sè e per altre persone. 

20. Gli studenti possono recarsi in biblioteca, in sala docenti, nelle aule speciali solo con 

l’autorizzazione dei docenti. 

20. Premesso che il rispetto dei locali scolastici, prima che una norma dettata da  un 

regolamento, rappresenta una modalità di affermazione e di tutela della propria dignità di 

cittadini nonché di legittimazione di aspettativa di fruizione di locali dignitosi, adeguati ed 

appropriati, i servizi igienici e di raccolta dei rifiuti vanno utilizzati in  modo corretto e nel 

rispetto dell’intera comunità scolastica.  

21.  Il  comportamento  degli  alunni  deve  essere  improntato  al  rispetto  delle  norme  di 

legalità. Tutti gli episodi eventuali di violenza e di prevaricazione che dovessero verificarsi 

tra gli alunni saranno sottoposti all'attenzione della Presidenza con la massima sollecitudine 

e, se il caso, con la massima severità. Il principio che si afferma è che tutti devono poter 

frequentare la scuola con serenità e senza timore di dovere subire le prepotenze di altri. 

22. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori 

scolastici che assicurano, unitamente ai docenti, il buon funzionamento della scuola e che, in  



 

 

alcuni  momenti, possono  essere  incaricati  della  sorveglianza  di  classi  o  gruppi  di 

studenti. 

23. In ordine all’esonero dalle lezioni di SMS, la Circolare Ministeriale n. 216 del 17/7/1987 

stabilisce che: 

• l’esonero è limitato alle attività incompatibili con quanto indicato nel certificato 

medico; 

• l’esonerato   deve   comunque   presenziare   alla   lezione   per   esservi   coinvolto 

compatibilmente, appunto, con le sue condizioni fisiche. 

Gli studenti che, per  motivi di salute, non possono  seguire le esercitazioni pratiche di 

SMS devono presentare al Dirigente Scolastico adeguata certificazione medica su modulo 

A.S.L. 

24. Gli alunni sono tenuti a portare all’interno dei locali scolastici solo l’occorrente per le 

lezioni e per quanto didatticamente programmato. 

25. E’ fatto divieto agli alunni di usare i telefoni cellulari al di fuori dei periodi d’intervallo. 

L’eventuale uso per motivi del tutto eccezionali e urgenti dovrà essere preventivamente 

autorizzato dal personale docente. E’ fatto divieto, altresì, di procedere a registrazioni   sonore,   

fotografiche   o   filmiche   senza   autorizzazione   preventivamente richiesta. 

26. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e dei materiali didattici che la 

scuola gli affida. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente consegnerà agli alunni  le aule e 

gli arredi  che,   presi in carico  dalle singole classi,  dovranno  essere  mantenuti e riconsegnati 

al termine dell’anno nelle condizioni migliori. Le parti sottoscriveranno un impegno scritto a 

garanzia di quanto stabilito e regolamentato dal Patto Educativo di Corresponsabilità.   Quanti   

provocheranno    danni   ai   materiali   ed   alle   suppellettili saranno  chiamati a  risarcire  i 

danni. 

Nel caso di mancata individuazione del responsabile si procederà alla richiesta di risarcimento 

collettivo. 

27. Sarà consentito agli studenti l’utilizzo degli spazi interni, appositamente predisposti, 

esclusivamente per il posteggio di biciclette, ciclomotori e minicars con espressa esclusione 

di autovetture. Saranno esclusi dall’utilizzo degli spazi anzidetti coloro che saranno sprovvisti 

del regolamentare casco, come previsto dal Codice della strada, e del pass fornito dalla scuola 

(cfr. Delibera C. I. , n. 77/2021 del 09/12/2021).  Il personale collaboratore e docente vigilerà 

sull’osservanza del presente comma. 

28. La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione cattolica si compie ogni 

anno al momento dell’iscrizione alla classe e non è modificabile prima dell’inizio dell’anno  

scolastico successivo. Riguardo alle attività alternative all’I.R.C., si rimanda a quanto 

esplicitato nell’ art. 47-Informazioni sul P.T.O.F. 

 

Art. 23 – Diritto di trasparenza didattica 

1.  L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica. 

2. Il Coordinatore del Consiglio di Classe si farà carico di illustrare alla classe il P.T.O.F. e 

recepirà  eventuali  osservazioni  e  suggerimenti  degli  studenti  per  proporli  in  sede  di 

riunione degli organi collegiali. 

3.  Gli  studenti  hanno  il  diritto  di  conoscere  le  metodologie  didattiche  che  i  docenti 

intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. 

4.  La  valutazione  sarà  sempre  tempestiva  ed  adeguatamente  motivata  nell’intento  di 

attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di    individuare i propri 

punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. 



 

 

5. L’eventuale rifiuto da parte dello studente di procedere ad una verifica verrà 

autonomamente  valutato  dal docente della disciplina.  Il criterio  che  il docente  intende 

applicare  dovrà  comunque  essere  comunicato  alla  classe  ed  avere  valenza  generale: 

applicato in tutti i casi e per tutti gli studenti. 

6.  Gli studenti eventualmente  individuati sono  tenuti alla frequenza dei corsi di recupero 

organizzati dalla scuola nelle modalità e nei tempi programmati dagli organi collegiali. I 

genitori hanno comunque la facoltà   di   provvedere   autonomamente   all’organizzazione   

individuale   del   recupero scolastico che sarà comunque sottoposto a valutazione da parte del 

docente della disciplina. In tal caso danno formale comunicazione di rinuncia al corso. 

Inoltre coloro che dovessero presentare situazione di fragilità in alcune discipline possono 

usufruire della frequenza di sportelli didattici, se predisposti dall’Istituzione scolastica. 
 
 
 

Art. 24 – Assemblee studentesche 
 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

Approvato dal C.I. del 22 febbraio 2020 delibera n 23/2020 
 

 
1.  PREMESSA 

 

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola oppure, qualora questi non 

siano sufficientemente capienti, in locali diversi da quelli scolastici, senza alcun onere per il bilancio 

della scuola, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 297/94, nelle circolari applicative e nel 

presente regolamento. Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei diritti degli studenti e 

promuove opportune iniziative volte a sviluppare negli studenti la capacità di esercizio della 

partecipazione e dei diritti democratici. In casi particolari, il Dirigente Scolastico può autorizzare lo 

svolgimento dell’Assemblea d’Istituto in modalità a distanza.  

 

2. IL COMITATO STUDENTESCO 
 

2.1. (Funzione, composizione e durata) 

Il Comitato studentesco di Istituto rappresenta la legittima espressione e rappresentanza della 

volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell’Istituto e l’organo di organizzazione 

autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica. Il comitato studentesco 

collabora alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei doveri degli studenti senza 

discriminazione alcuna. Non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad 

altre associazioni studentesche. 

Può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto ovvero al Collegio 

dei Docenti o al Dirigente Scolastico nei rispettivi ambiti di competenza, può segnalare eventuali 

problematiche all’interno della scuola e proporre temi per l’Assemblea d’Istituto, attività 

scolastiche ed eventuali iniziative dell’Istituzione scolastica sul territorio previa autorizzazione 

del Dirigente Scolastico.  

Il Comitato Studentesco è costituito dagli studenti eletti come rappresentanti nel Consiglio di 

Istituto, nella Consulta provinciale e nei Consigli di Classe. 

Resta in carica per un anno scolastico e comunque fino al rinnovo delle elezioni dei 

Rappresentanti di classe e d’Istituto al fine di consentire il funzionamento dell’organo. In caso di 

dimissioni, il membro del Comitato Studentesco è sostituito dal primo dei non eletti. 

 

2.2. (Riunioni)  
Il Comitato Studentesco può riunirsi, per non più di una volta al mese, anche in orario scolastico,  

compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola, previa presentazione di istanza, rivolta al 



 

 

Dirigente Scolastico, da depositarsi 5 gg. prima e contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, 

della data e dell’ora di svolgimento. Lo svolgimento della riunione è contenuto nei limiti di un’ora 

che può estendersi a due, solo dietro adeguata motivazione. 

E’ facoltà del Dirigente Scolastico, di propria iniziativa, convocare il Comitato Studentesco.  

Alle sedute del Comitato Studentesco possono assistere con facoltà di parola il Dirigente o un suo 

delegato. Possono assistere anche gli insegnanti, con facoltà di parola, qualora il Comitato lo 

consenta. 

Il Comitato Studentesco prende le sue decisioni tramite votazione, deliberando a maggioranza 

assoluta dei suoi componenti presenti. La votazione di qualsiasi mozione avviene per voto palese; 

qualora uno dei proponenti ne faccia richiesta, si procede per voto segreto. 

 

2.3. (Ruoli)  
I Rappresentanti di Istituto sono responsabili dell’ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. 

Nella prima riunione di ogni anno scolastico il Comitato Studentesco elegge, al suo interno, un 

Presidente ed un Segretario, che provvederà alla stesura del verbale da consegnare alla Presidenza.  

 

3. LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
 

3.1. (Definizione) 

Le assemblee studentesche possono essere di Istituto e di classe. Costituiscono occasione di 

partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società 

in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Sono l’organo di decisione e di 

espressione dell’orientamento degli studenti per quanto di loro competenza. Nel corso delle 

assemblee gli studenti possono distribuirsi nelle forme più adeguate e opportune per lo 

svolgimento dei lavori. 

 

3.2. (Convocazione)  
La richiesta di convocazione dell’assemblea di Istituto e dell’assemblea di classe deve essere 

inoltrata, dai rispettivi rappresentanti, al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo 

sulla data di svolgimento.  

La richiesta di convocazione dell’assemblea d’Istituto deve essere preventivamente approvata da 

almeno la metà più uno dei componenti del Comitato Studentesco o da almeno il 10% dell’intero 

corpo studentesco.  

Ricevuta la richiesta di convocazione dell’assemblea di Istituto, il Dirigente Scolastico, dopo 

aver provveduto, in rapporto all’ordine del giorno dell’assemblea, alle verifiche circa la 

rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede ad apporre in calce al 

documento ricevuto, la propria firma autografa. 

Lo stesso Dirigente Scolastico trattiene agli atti copia del documento che, munito della sua 

firma, viene protocollato e viene affisso all’albo della scuola. Infine il Dirigente Scolastico, 

tramite circolare, dà comunicazione ai docenti, agli studenti ed ai genitori degli studenti, 

dell’ordine del giorno, della data di svolgimento e dei locali nei quali l’assemblea avrà luogo. 

Dei lavori dell’assemblea, sia essa di classe che di Istituto, a cura dei rispettivi segretari, viene 

redatto e consegnato verbale da conservarsi  agli atti dell’Istituto.  

 

3.3. (Tempi) 

L’assemblea di Istituto è concessa una volta al mese, a partire dalla seconda ora di lezione, mentre 

l’Assemblea di classe si svolge entro il limite di due ore di lezione. Le assemblee non possono 

aver luogo nel mese di maggio e non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della 

settimana. Le ore delle assemblee di classe devono essere cedute a turno, ed in misura 

proporzionale al monte ore settimanale, da tutti i docenti del Consiglio di Classe.  

 



 

 

3.4. (Sospensione attività didattiche)  

In occasione delle assemblee studentesche è sospeso ogni tipo di attività didattica.   

 

3.5. (Sospensione Assemblee studentesche) 

Le assemblee di classe e di Istituto possono essere sospese nel caso di constatata impossibilità di 

ordinato svolgimento delle stesse. In caso di sospensione dovuta ad un generalizzato 

comportamento non consono all’etica scolastica, che non sia stato modificato dopo il richiamo 

del Dirigente Scolastico o dei docenti dallo stesso delegati, viene messo in atto, con solo intento 

educativo, un provvedimento sanzionatorio corrispondente alla mancata concessione 

dell’Assemblea per il mese successivo.  

 

4. FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
 

4.1. (Presidente, Servizio d’ordine, Segretario dell’Assemblea di Istituto)  
Nel corso della prima assemblea d’Istituto dell’anno scolastico oppure nel corso di una adunanza 

del Comitato degli studenti vengono eletti, a maggioranza dei presenti e per voto palese, per 

l’intero anno scolastico, il Presidente, il Servizio d’ordine e il Segretario dell’assemblea.  

I compiti del Presidente d’assemblea consistono nel moderare il dibattito, nell’adoperarsi per 

garantire l’esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti e nel vigilare sul regolare 

svolgimento dei lavori.  

La funzione del Servizio d’ordine è quella di coadiuvare il Presidente nell’assolvimento dei suoi 

compiti, seguendo e facendo seguire le direttive riportate nella circolare di convocazione.  

Il Segretario redige il verbale, ne espone una copia nella bacheca degli studenti e consegna una 

seconda copia all’Ufficio di Presidenza, per il deposito agli atti dell’Istituto. 

Le mozioni sono l’espressione della volontà dell’Assemblea, ovvero corrispondono alle proposte 

di quest’ultima, sono valide quelle che ottengono il consenso della maggioranza dei presenti o, 

nel caso di due o più proposte alternative, quella che ottiene il maggior numero di voti per alzata 

di mano. Sarà cura del Presidente comunicare tempestivamente a chi di competenza le decisioni 

dell’Assemblea che coinvolgono altri Organi affinché vengano accolte ed attuate. 

 

4.2 (Partecipazione degli studenti alle Assemblee d’istituto) 
La partecipazione degli studenti all’Assemblea è facoltativa: gli studenti che non desiderano 

partecipare devono rimanere nelle loro aule. Nella giornata dell’Assemblea d’Istituto, la 

frequenza per gli studenti è obbligatoria e l’eventuale assenza deve essere giustificata.  
 

4.3 (Partecipazione di esperti alle Assemblee di Istituto) 

Previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e per non più di quattro volte l’anno, possono 

partecipare alle Assemblee di Istituto, svolte durante l’orario delle lezioni e, su richiesta dei 

promotori delle assemblee medesime, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società. A tal fine i promotori dell’assemblea 

presentano al Consiglio di Istituto il curriculum di ciascuno degli esperti che intendono far 

intervenire nel corso dell’assemblea. 

4.4 Sospensione dell’Assemblea di Istituto 

L’assemblea di Istituto può essere sospesa dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato secondo 

quanto previsto al punto 3.5. 

 

5.FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE 

5.1. (Convocazione)  
L’Assemblea di classe è convocata quando almeno la metà dei componenti della classe lo 

richiedano o, comunque, una volta al mese. 

La richiesta dell’Assemblea, viene redatta sull’apposito modulo dai rappresentanti di classe ed 



 

 

indirizzata al Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima rispetto alla data indicata. 

 

5.2.(Durata) 
La durata dell’assemblea di classe è di due ore mensili, utilizzabili o consecutivamente o anche 

separatamente ma in giorni differenti. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di cambiare la data e/o 

le ore richieste ove sussistano, anche su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico anche 

in ragione dei criteri esposti al punto 3.3. Il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori, accertata 

la regolarità della richiesta, autorizzano l’assemblea. I docenti della classe annotano tale 

autorizzazione sul registro di classe.  

 

5.3. (Vigilanza e sospensione) 
Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’assemblea di classe è delegato alla vigilanza e, 

quando rilevi condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, può sospendere 

l’assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi. In caso di 

sospensione dovuta ad un generalizzato comportamento non consono all’etica scolastica, che non 

sia stato modificato dopo il richiamo del Dirigente Scolastico o dei docenti dallo stesso delegati, 

viene messo in atto, con solo intento educativo, un provvedimento sanzionatorio corrispondente 

alla mancata concessione dell’Assemblea per il mese successivo. 

 

5.4. (Verbalizzazione e mozioni) 

Al termine dell’assemblea i rappresentanti di classe, che presiedono la seduta, redigono il verbale 

della stessa sull’apposito modulo e lo consegnano all’Ufficio di Presidenza.  

Le mozioni sono l’espressione della volontà dell’Assemblea, ovvero corrispondono alle proposte 

di quest’ultima, sono valide quelle che ottengono il consenso della maggioranza dei presenti o, 

nel caso di due o più proposte alternative, quella che ottiene il maggior numero di voti per alzata 

di mano. Sarà cura del Presidente comunicare tempestivamente a chi di competenza le decisioni 

dell’Assemblea che coinvolgono altri Organi affinché vengano accolte ed attuate. 
  



 

 

CAPO VI 
GENITORI 

 

Art. 25 – Indicazioni 

1. I genitori sono i responsabili e gli interessati più diretti all’educazione, all’istruzione ed 

alla crescita civile e culturale dei propri figli e pertanto ogni sinergia fra l’operato della 

famiglia e l’agire della comunità educante scolastica va ricercata, sviluppata e valorizzata. 

2.  I genitori pertanto dovranno: 

• Trasmettere agli studenti il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per 

costruire il loro futuro, per la loro crescita culturale e per la loro formazione di 

cittadini; 

• Stabilire  rapporti  corretti  con  i  docenti,  collaborando  a  costruire  un  clima  di 

reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

•  Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

•   Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

• Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate; 

• Evitare forme di rimostranze che possano indurre nei figli il convincimento di 

frequentare un’istituzione dalla quale doversi difendere e tutelare. 

3. I genitori possono incontrare i docenti nei ricevimenti collegiali secondo il calendario 

fissato all’inizio dell’anno e nei ricevimenti  individuali, previa prenotazione e secondo le 

disponibilità comunicate dai docenti. In casi urgenti o per situazioni particolari, i genitori 

possono chiedere attraverso e-mail istituzionale un incontro da concordare con il docente. In 

casi urgenti o per segnalare situazioni particolari la scuola invierà alla famiglia dello studente 

apposita convocazione a mezzo posta o fonogramma. I colloqui genitori-docenti sono sospesi 

a partire dal 10 maggio fino al termine delle lezioni. 

4. In caso di sciopero del personale o di altre situazioni imprevedibili ad esso assimilabili, la 

scuola avvertirà le famiglie, con apposita circolare e tramite comunicato affisso all’ingresso 

dei locali, circa l’impossibilità di garantire il normale orario delle lezioni e l’eventualità di 

uscite anticipate degli alunni per mancanza di personale necessario alla sorveglianza. 

5. I  genitori sono invitati a utilizzare al massimo le occasioni d’incontro partecipando alle 

elezioni dei rappresentanti, alle sedute dei consigli di classe e ai ricevimenti periodici. 

6. Non  è  consentita  la  permanenza  dei  genitori  nelle  aule  o  nei  corridoi  durante  lo 

svolgimento delle attività didattiche. I docenti, pertanto, dovranno astenersi dall’intrattenersi 

con i genitori durante il loro orario di attività didattica. 

 

Art. 26 – Diritto d’assemblea 

1. I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola con 

le modalità previste dagli artt. 12 e 15 del TU 297/94. 

2.  Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 

3.  L’assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di plesso, dell’intero Istituto. 

 

Art. 27 – Assemblea dell’Istituzione Scolastica 

1.   L’Assemblea  è  presieduta  da  uno  dei  genitori  eletto,  alla  prima  riunione,  tra  i 

componenti i Consigli di Classe. 

2.    L’assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni e dopo 

averne concordato data e orario con il Dirigente Scolastico. 

3.    La convocazione può essere richiesta 



 

 

•   Da un terzo degli eletti nella componente genitori all’interno dei Consigli di classe; 

•   Da almeno un quinto di tutti i genitori; 

•   Dalla metà dei docenti della scuola. 

4.  Per  la  convocazione  il Presidente  si avvale  della  fattiva  collaborazione  degli  uffici 

amministrativi della scuola e della collaborazione dei docenti. 

5. L’assemblea è valida quando sia presente almeno un quinto dei genitori interessati e del 

suo svolgimento verrà redatto succinto da verbale a cura di uno dei componenti. Copia del 

verbale verrà inviato al Dirigente Scolastico. 

6.  Possono  partecipare  alle  riunioni,  con  diritto  di parola,  il  Dirigente Scolastico  ed  i 

docenti del Consiglio di Classe. 

 

Art. 28 – Assemblea di plesso 

1.   Con le medesime modalità descritte al successivo art. 29 possono svolgersi assemblee 

dei genitori di alunni frequentanti un singolo plesso dell’Istituzione scolastica. 
 

Art. 29 – Assemblea di classe o di sezione 

1.  L’assemblea  di classe  o  sezione  è  presieduta  da  un  genitore  che  viene  eletto  tra  i 

rappresentanti della componente genitori nei Consigli di Classe. L’elezione del presidente 

avviene preliminarmente all’avvio della discussione dell’ordine del giorno. 

2. E’ convocata tramite la Presidenza della scuola su richiesta di almeno un quinto delle 

famiglie interessate. La convocazione può essere richiesta anche dai docenti del Consiglio di 

Classe. 

3. La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico  unitamente all’ordine del 

giorno.  Il  Dirigente  Scolastico  provvede  alla  convocazione  entro  cinque  giorni  dalla 

richiesta. 

4.  L’assemblea è valida quando sia presente almeno un quinto dei genitori interessati e del 

suo svolgimento verrà redatto succinto da verbale a cura di uno dei componenti. Copia del 

verbale verrà inviato al Dirigente Scolastico. 

5.  Possono  partecipare  alle  riunioni,  con  diritto  di parola,  il  Dirigente Scolastico  ed  i 

docenti del Consiglio di Classe. 

  



 

 

 

CAPO VII 

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI E FORMAZIONE CLASSI 

 

Art. 30 – Iscrizione al primo anno 

1.    La  legge  n.135  del  2012  (art  7.  comma  28)  stabilisce che,  a  decorrere  dall'anno 

scolastico  2012-2013,  le  iscrizioni  alle  istituzioni  scolastiche  statali  per  tutte  le  classi 

iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on 

line sul portale del Miur preposto a tal fine: http://www.iscrizioni.istruzione.it 
 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 

definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del 

Consiglio di Istituto, da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con 

affissione  all'albo,  con  pubblicazione  sul  sito  web  dell'Istituzione  scolastica  e,  per  le 

iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato 

dalla scuola. 

L' Istituzione scolastica, comunque, offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica. 

Hanno diritto ad iscriversi tutti i soggetti in possesso dei requisiti necessari. La richiesta 

d’iscrizione,   corredata  dalla  documentazione   prescritta,   viene   inoltrata  dal  genitore 

dell’alunno (se non maggiorenne) o da chi ne fa le veci. 

2. Il diritto all’iscrizione alla prima classe rimane vincolato alla dotazione organica delle 

classi e all’edilizia scolastica. 

3.  Ogni alunno è tenuto a proseguire lo studio della/e lingua/e straniera/e intrapresa/e nella 

scuola di provenienza. L’eventuale deroga sarà concessa dietro esplicita richiesta di uno dei 

genitori o  di chi ne fa le veci e sempre compatibilmente con la disponibilità di posto  in 

funzione dell’organico assegnato all’Istituto. 

4. Alla formazione delle prime classi è preposta un’apposita commissione nominata dal 

Consiglio d’Istituto, presieduta dal Dirigente o suo delegato e costituita da due docenti, due 

genitori, un ATA e uno studente. La commissione dovrà procedere nel rispetto dei criteri 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

5. I criteri di formazione delle classi prime e terze sono formulati dal Consiglio di Istituto. I 

criteri descritti nel presente Regolamento sono stati adottati con delibera n.96/2022 del 

Commissario ad Acta - seduta del 24/01/2022 - verbale n.25. 

6. Alla formazione delle prime classi è preposta un’apposita commissione nominata dal 

Consiglio d’Istituto, presieduta dal Dirigente o suo delegato e costituita da due docenti, due 

genitori, un ATA e uno studente. La commissione dovrà procedere nel rispetto dei criteri 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

7. Per la formazione delle classi prime si seguirà il principio di equietereogeneità in rapporto 

a valutazione finale, scuola di provenienza, sesso, presenza di alunni disabili, bes e stranieri. 

Se richiesta, precedenza nell'inserimento nella sezione frequentata dal fratello o 

sorella.  Questi criteri non si applicano nel caso in cui il numero di iscrizioni consenta la 

formazione di una sola classe. In caso di un numero di richieste elevato si procederà a 

sorteggio pubblico. Gli eventuali esclusi saranno inseriti in una graduatoria determinata 

dall’ordine di estrazione, valida per il primo biennio. 

8. Per le prime classi ESABAC - Curvatura Comunicazione digitale - Curvatura Fisico-

tecnologica potrà anche essere formata una classe articolata. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

 

9. Per le prime classi del Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo si applicano i criteri 

generali per la formazione delle classi prime se il numero di classi autorizzate è tale da 

soddisfare tutte le richieste. In caso di un numero di richieste elevato rispetto alle classi 

autorizzate, si accede per graduatoria che resterà valida per il primo biennio. La 

graduatoria viene stilata in base al punteggio totale attribuito a ciascun richiedente 

secondo i seguenti criteri: 

 

VOTO ESAMI DI LICENZA:  

Voto punti  

6    1 

7   2  

8 4  

9 6  

10 8 

10 lode   10  

     

MEDIA VOTI IN SMS 1^ E 2^ PERIODO:  

Media punti  

6/7.5    1 

8/8.5 2 

9/9.5 3  

10 4 

 

TITOLI SPORTIVI:  

Media punti  

Rappresentativa Nazionale /Primi 3 posti Campionati Italiani  6 

Campionati Nazionali Federali / CSS o EPS    5 

Campionati Regionali Federali / CSS o EPS   4 

Campionati Provinciali Federali / CSS o EPS  3 

Attività Sportiva non agonistica   2 

 

ANZIANITA’ TESSERAMENTO (ANNI CONSECUTIVI):  

Anni punti  

4    5 

3   4  

2 3  

1 1  

 

A parità di punteggio finale, precedenza al migliore voto finale di Matematica.  

In caso di ulteriore parità: sorteggio. Extra graduatoria verrà ammesso un solo allievo disabile. 

In caso di più richieste da parte di allievi disabili si definirà specifica graduatoria  

10. Per le prime classi della sede di Ciminna, in caso di numero di studenti tale da non 

consentire l’attivazione di due classi (una classe di Liceo Scientifico tradizionale e una 

classe di Liceo Scientifico Scienze Applicate) si formerà la classe con un maggior 

numero di richieste. In caso di numero eccessivo di alunni che non consente 

l’attivazione di un adeguato numero di classi si procederà a sorteggio. 
 

Art. 31 – Iscrizione agli anni successivi al primo 

1. Le classi seguenti alla prima vengono formate per regolare continuità, a eccezione, 



 

 

eventualmente, delle terze classi. Per le terze classi, in caso di una contrazione del numero di 

studenti tale da non consentire l’attivazione di un numero di classi terze corrispondente al 

numero delle classi seconde, si procederà allo smembramento della/e classe/i seconda/e con 

il minor numero di studenti in cui non sia inserito alcun ragazzo disabile. Gli studenti saranno 

distribuiti nelle rimanenti classi terze dello stesso indirizzo, rispettando, laddove possibile, i 

criteri generali per la formazione delle classi. Sono escluse le classi Esabac e con Curvatura. 

La richiesta di cambiamento di sezione dovrà essere inoltrata alla Dirigenza entro e non oltre 

il 30 settembre  di ciascun anno  scolastico. Il Dirigente Scolastico valuterà la richiesta e 

disporrà in merito. 

2.  Gli  alunni  ripetenti  sono  tenuti  a  frequentare  la  classe  del  medesimo  corso  di 

provenienza. L’eventuale cambio di sezione, ancorché non richiesto, potrà essere disposto 

dal Dirigente Scolastico in osservanza a criteri di equità numerica delle classi ovvero in base 

ad altre considerazioni d’ordine didattico e a tutela dello studente. 

  

Commentato [1]: Queste ultime due frasi sulle 
richieste di cambiamento di sezione erano presenti nel 
Regolamento precedente. Rimangono? 



 

 

CAPO VIII 

ATTIVITA’  DIDATTICHE E 

ORARI CONTRATTO FORMATIVO 

 

 

 

Art. 32 – Scansione oraria delle lezioni 

1.  Le attività didattiche iniziano alle ore 8.00 ed osservano la seguente suddivisione oraria: 

 

1^ ora 08.00 - 09.00 

2^ ora 09.00 - 10.00 

3^ ora 10.00 - 10.50 

4^ ora 11.10 - 12.00 

5^ ora 12.00 - 13.00 

6^ ora 

7^ ora 

13.00 - 14.00 

14.00 - 15.00 

  

 

2. Il periodo di ricreazione va dalle ore 10.50 alle ore 11.10 e rientra all’interno dell’orario 

di servizio; durante l’intervallo gli studenti usciranno dalle aule che saranno chiuse dai 

collaboratori scolastici e potranno stare negli spazi comuni quali corridoi, bar, atrio anteriore 

della scuola sotto la vigilanza dei docenti, organizzata con turnazione, e in collaborazione 

con il personale ATA. 

I docenti di SMS vigileranno affinché gli alunni dalla palestra si trasferiscano all’interno della 

scuola. 

Alle ore 11.05 i docenti si recheranno nelle aule dove attenderanno il rientro degli alunni. 

Nella sede di Via Lo Bue gli studenti rimarranno all’interno dell’edificio sotto la vigilanza 

dei docenti preposti. 

4.    Il reiterato ingresso in ritardo dal periodo di ricreazione sarà opportunamente segnalato 

alla Dirigenza e potrà costituire oggetto di eventuale provvedimento disciplinare. 
 
 
 

Art. 33 – Orario delle lezioni 

1. Compatibilmente con le esigenze organizzative di carattere generale (presenza di più plessi, 

comunione di organici con altre scuole, disponibilità di spazi e laboratori), l’orario delle 

lezioni sarà formulato nel rispetto delle esigenze didattiche degli studenti ed in modo che non 

si determinino giornate di particolare carico disciplinare. 
 
 
 

Art. 34 – Verifiche scritte 

1. Il tempo massimo concesso alle classi del biennio per lo svolgimento del tema di Italiano 

è di tre ore. Alle terze e quarte classi sono concesse massimo quattro ore a partire dalla prima 

o seconda ora a secondo che le classi abbiano quattro o cinque ore di lezione. Alle quinte 

classi sono concesse cinque ore. 

2. All'assistenza normalmente sono preposti i docenti come da orario personale. 

3. I professori hanno facoltà di ridurre il tempo sulla base della tipologia e della difficoltà 

della prova. 

4.  Ai  fini  dell’unitarietà  metodologica  di  valutazione,  le  proposte  di  modifiche  delle 



 

 

modalità e dei tempi descritti ai punti precedenti potranno essere formulate solamente in sede 

di riunioni di dipartimento e dovranno essere approvate dal Collegio dei Docenti. 

 

CAPO IX 

ATTIVITA’  INTEGRATIVE, VIAGGI, GEMELLAGGI 

 

Art. 35 -  Iniziative complementari e attività integrative 

1. Per un proficuo utilizzo del tempo  libero  e in relazione all'età e alla maturità degli 

studenti, l'Istituto promuove e/o valuta iniziative complementari e integrative dell'iter 

formativo degli studenti, riservando loro occasioni e spazi di incontro per attività di tipo 

educativo e culturale, sempre che, a giudizio del Collegio dei docenti, siano coerenti con le 

finalità formative istituzionali e con il P.T.O.F.. In ragione di questa coerenza, la 

partecipazione alle attività costituisce  un  dato  per  la  valutazione  complessiva  della  

personalità  dello studente da parte del Consiglio di Classe. 

 

Art. 36 -  Risorse finanziarie iniziative complementari e attività integrative 

1.Ciascuna iniziativa di cui all'art. 38 deve indicare le risorse finanziarie e il personale 

eventualmente necessario per la sua realizzazione. 

2. Le iniziative sono realizzate mediante i seguenti finanziamenti: 
 

Risorse della scuola. 

Il Consiglio d'Istituto, in sede di delibera del bilancio preventivo, disponendo in ordine 

all'impegno dei mezzi finanziari, può assegnare uno stanziamento per le iniziative 

complementari e attività integrative. 

Nel caso di iniziative in convenzione la scuola può erogare un contributo finalizzato 

all'attuazione della convenzione. 

Contributi volontari 

I genitori e gli studenti possono  contribuire al finanziamento  delle  iniziative, mediante 

somme che vanno iscritte al bilancio dell'Istituto con vincolo di destinazione. 

Le somme versate verranno utilizzate per l’ampliamento dell’offerta formativa, contributi 

viaggi, materiali per laboratori, innovazione tecnologica nonché per l’assicurazione degli 

studenti e per il libretto delle giustificazioni. 

Autofinanziamento 

II   Comitato   studentesco   può   realizzare,   previa        autorizzazione   del   Consiglio 

d'Istituto,  attività  di  autofinanziamento,  consistenti fondamentalmente nella promozione di 

iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino 

inopportune   forme   di   commercializzazione,   con   particolare   riguardo,   tra   l'altro, 

all'assistenza in attività di associazioni di volontariato, non governative o no-profìt, alla 

raccolta della carta e dei rifiuti differenziati, alla cura e tutela del territorio e del patrimonio 

ambientale, artistico e culturale. 

Le somme ricavate sono iscritte al bilancio dell'Istituto con vincolo di destinazione. 

Risorse esterne 

Le amministrazioni statali, le regioni, gli Enti locali, istituzioni pubbliche e private possono 

assegnare somme alle scuole per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 38 

3. Nel caso di somme erogate da privati è necessario il parere favorevole del Consiglio 

d'Istituto  e  del  Comitato  studentesco  e  comunque  esse  rappresentano  finanziamenti 

vincolati che vanno contabilizzati nel bilancio dell’Istituzione. 

4. A richiesta allegata ai progetti, l'Istituto destina, sulla base della disponibilità dei docenti, 



 

 

un  monte  ore  del  Fondo  d'Istituto,  oltre  l'orario  curriculare,  per  l'approfondimento  di 

argomenti anche di attualità che rivestano particolare interesse. 

5. L'Istituto per favorire le attività integrative può patrocinare i progetti consorziandosi, se 

necessario, con altre scuole, e stipulando apposite convenzioni con gli enti locali con 

associazioni artistico-culturali o sportive e di volontariato. 

 

Art. 37 - Modalità svolgimento iniziative complementari e attività integrative 

1.  Le iniziative complementari e le attività integrative si svolgono in orari non coincidenti 

con quelli delle lezioni e, ove possibile, nel periodo di interruzione estiva, utilizzando gli 

edifici e le attrezzature scolastiche e avvalendosi esclusivamente di operatori scolastici e di 

personale di vigilanza disponibili secondo relativo contratto. 

2. La responsabilità dei danni correlati all'uso dei locali e dei beni strumentali ricade in solido 

sul gruppo dei partecipanti nominativamente individuati. 

3. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce 

strumento formale di attuazione deve esplicitamente prevedere: la durata massima della 

concessione in uso dei locali, le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle 

eventuali attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da 

adottare in ordine alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali 

coinvolti nell'impiego; il regime delle spese di pulizia dei locali e delle altre spese connesse 

all'uso ed al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità 

di diritto



 

 

 

pubblico civile e patrimoniale per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle 

attività. 

4.  Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola il Capo d'Istituto assicura che esse 

siano attuate nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di uso dei locali, impiego 

delle risorse, dei beni, delle attrezzature, di igiene e sicurezza. Il Capo d'Istituto adotta in ogni 

caso tutti i provvedimenti necessari al corretto ed ordinato svolgimento delle attività e idonee 

misure di salvaguardia degli altri beni e dotazioni dell'Istituto scolastico non direttamente  

coinvolti  nell'impiego.  Le  iniziative  di cui alla  presente  direttiva  possono sempre essere 

sospese, in caso di urgenza, dal Capo d'Istituto, salva tempestiva ratifica del Consiglio 

d'Istituto. 
 
 
 

Art. 38 - Visite e viaggi. 

1. Le visite e i viaggi di istruzione sono strumenti di integrazione e verifica dell'esperienza 

scolastica, nonché forme di apprendimento, di educazione alla socializzazione e di crescita 

della personalità. Essi rientrano a tutti gli effetti tra le attività didattiche ed integrative della 

scuola. Le attività connesse riguardano: 

- l'integrazione culturale; 

- i gemellaggi; 

- gli stage; 

- l'integrazione della preparazione di indirizzo; 

- l'attività sportiva, specialistica e generica; 

- visite guidate della durata di una mattinata o di un solo giorno senza pernottamento. 

2. Tutte le attività di cui al presente articolo debbono rispondere ai criteri di una preventiva 

e adeguata programmazione didattico-culturale, predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico dai 

Consigli di classe, per favorire il perseguimento di obiettivi formativi in linea con la programmazione 

d’Istituto. La richiesta deve essere formalizzata e presentata alla Presidenza entro il mese di 

novembre di ogni anno ad opera dei coordinatori dei Consigli di Classe. Una apposita commissione 

valuterà le mete proposte per individuare un ristretto ventaglio di destinazioni. 

3. Per opportunità contingenti non prevedibili si deroga alla scadenza di cui al comma 

precedente. 

4. Proprio perché momento didattico e di crescita sociale e culturale, i viaggi e le visite 

potranno aver luogo solo a condizione che partecipino almeno il 50% +1 (con 

approssimazione  in  eccesso)  dell’intero  gruppo  classe.  Tale  limite,  ovviamente,  non 

sussiste in caso di viaggi nell’ambito di progetti la cui articolazione prevede modalità e numeri 

di partecipanti. Eventuali alunni partecipanti a stage non saranno inclusi nel gruppo classe per 

il conteggio dei partecipanti. 

4bis. Il Consiglio di classe avrà cura di preparare adeguatamente le allieve e gli allievi alla 

visita guidata in un periodo antecedente l’inizio del percorso culturale e didattico; e in un 

periodo successivo avrà cura di verificare le competenze acquisite mediante apposite verifiche 

o prove. 

5. I viaggi di istruzione hanno durata e destinazione distinte per livelli di classe. Le mete per 

le prime classi vanno scelte nell'ambito del territorio regionale siciliano per un massimo di 

due pernottamenti. Le mete per le seconde classi vanno scelte nell’area culturale della Magna 

Grecia per un massimo di due pernottamenti. Le classi terze possono scegliere mete comprese 

nel territorio nazionale per un massimo di quattro pernottamenti. Le classi quarte possono 

scegliere mete nazionali per un massimo di quattro pernottamenti  o estere, entro i limiti 

dell’Unione Europea, per un massimo di cinque pernottamenti. Le mete delle quinte sono 



 

 

comprese nel territorio nazionale o estero, entro i limiti dell’Unione Europea, per un massimo 

di cinque pernottamenti, salvo casi eccezionali. 

 

5bis. Stage 

Qualora in una classe alcuni alunni intendano partecipare allo stage ma non al viaggio di 

istruzione, per non penalizzare la classe il totale sul quale considerare il 50%+1 dei partecipanti 

va calcolato decurtando dal totale il numero degli alunni che partecipano allo stage ma non al 

viaggio. 

Il docente accompagnatore per gli stage sarà scelto dal Dirigente Scolastico in funzione delle 

esigenze didattiche e organizzative e delle disponibilità. 

Per gli stage all’estero il tetto di spesa è € 1000.



 

 

 

6. I Consigli di classe, che fanno richiesta di visita guidata o di viaggio d'istruzione, hanno 

l'onere della designazione dei docenti accompagnatori, che ricevono formale incarico  a 

discrezione della Dirigenza. 

7. I docenti accompagnatori sono definiti, per ogni tipologia di spostamento, nella misura di 

un docente ogni 20 allieve/i (limite max non derogabile) fino ad un massimo di tre docenti per 

classe (un titolare e due supplenti, uno dei quali co-titolare), di un docente di sostegno e un 

assistente ogni due alunne/i diversamente abili. Oltre il limite di 20 allieve/i i docenti 

accompagnatori dovranno essere almeno due per classe (da cui la necessità di un docente co-

titolare). 

7bis. Ogni docente ha la facoltà di rendersi disponibile per accompagnare al massimo due 

classi non parallele, a patto che l’opera di accompagnamento e tutoraggio, salvo eccezioni, 

non determini l’assenza del docente dall’Istituto per più di dieci giorni in totale, giorni festivi 

inclusi. 

8.  I  viaggi sono  finanziati con contribuzioni eventuali di Enti terzi o con  quote  dei 

partecipanti. 

9.  Per  l’attuazione  di  viaggi,  stages,  gemellaggi  e  visite  guidate  è  sempre  necessario 

acquisire il consenso scritto dei genitori degli alunni partecipanti, tramite apposita scheda che 

ribadisce i termini presenti nel Patto di Corresponsabilità. 

10. Per esigenze organizzative e a garanzia del raggiungimento del prescritto 50% +1 degli 

studenti  componenti  le  singole  classi  coinvolte,  nei  tempi  e  nei  modi  fissati  dalla 

Presidenza le adesioni debbono essere accompagnate da ricevuta di versamento sul C.C.B. 

della  scuola del 30%  del costo  individuale presunto  del viaggio.  L'eventuale rimborso 

avviene secondo le normali procedure di bilancio. 

11. L'Istituto non organizza i viaggi d'istruzione nell'ultimo mese di lezioni, salvo per le 

rappresentazioni teatrali di Siracusa, attività sportive o per quelle collegate con l’educazione 

ambientale o altre attività istituzionali. 

  



 

 

 

CAPO X LABORATORI E AULE SPECIALI 

 

 

 

Art. 39 – Uso dei laboratori e delle aule speciali 

1. Le aule speciali e i laboratori sono  assegnati, all’inizio  di ogni anno  scolastico, dal 

Dirigente Scolastico alla responsabilità di un docente che ha il compito di mantenere una lista 

del materiale disponibile, proporre interventi di manutenzione, di sostituzione e ripristino 

delle attrezzature. 

2. L’accesso alle aule speciali e ai laboratori avviene mediante prenotazione online. L’attività 

svolta va concordata con l’assistente tecnico. Per le attività pomeridiane l’uso è subordinato 

a una richiesta scritta da presentare, almeno 3 giorni prima, al DS, al DSGA e per conoscenza 

al responsabile del laboratorio e all’assistente tecnico.  

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature il docente che sta svolgendo attività 

didattica dispone l’immediata chiusura del locale, se le condizioni di sicurezza lo richiedono, 

e segnala tempestivamente la situazione al Dirigente Scolastico per l’immediato ripristino 

delle condizioni di efficienza e al fine di individuare gli eventuali responsabili. 

4. Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda 

la fase di preparazione che la realizzazione delle attività didattiche, competono all’insegnante 

nel quadro della sua funzione di sorveglianza ed assistenza. 

5.  I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine e il docente dovrà 

essere in grado di segnalare il nominativo dello studente ovvero il gruppo di studenti che ha 

utilizzato gli apparecchi eventualmente danneggiati o  manomessi o  sottratti, avendo creato 

una mappatura delle postazioni. Il docente avrà cura di verificare preventivamente l’integrità 

delle strumentazioni e delle postazioni di laboratorio. 

6. I laboratori e le aule speciali sono dotati di un registro sul quale ogni docente annota classe, 

data, ora e oggetto delle esercitazioni. 

7. Nelle aule e nei laboratori dotati di computer è vietato l’uso di software senza licenza d’uso 

o senza il permesso dell’assistente tecnico. E’ vietato apportare modifiche alle impostazioni 

di sistema, ai file presenti nei computer, alla configurazione delle postazioni. E’ vietato 

utilizzare pen drive o altre periferiche rimovibili senza l’autorizzazione del tecnico. 

8. Gli alunni porteranno in laboratorio o nelle aule speciali solo il materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività prevista, a eccezione dell’ultima ora di lezione: in questo caso  zaini, 

giubbotti, ecc, vanno collocati in modo da non intralciare le attività o le vie di fuga.  

9. Eventuali ulteriori regole dettate dalla specificità del laboratorio in uso sono elaborate dal 

dipartimento di riferimento e affisse al suo interno. Sarà cura dei singoli docenti informarne 

le classi. 

 

Art. 40 – Sussidi didattici 

1. La scuola è fornita di sussidi didattici e di materiale il cui elenco è oggetto di comunicazione 

da parte del Dirigente Scolastico all’intero corpo docente, unitamente alla segnalazione del 

responsabile della gestione cui inoltrare formale richiesta. Il responsabile di gestione può 

essere individuato anche tra il personale non docente. 

2.   Il responsabile annota su apposito registro, data della consegna, classe, docente che fa uso 

del materiale, data di riconsegna, eventuali danni. 

 



 

 

Art. 41 – Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione. 

1.  Nella sede centrale di Bagheria è ubicato un centro stampa, al quale i docenti possono 

inviare per e-mail documenti da stampare. I docenti che prestano servizio esclusivamente 

nella succursale di Bagheria usufruiscono di una fotocopiatrice. Nella sede di Ciminna è 

disponibile una fotocopiatrice per esigenze didattiche. 

2.     Al fine di tutelare  le apparecchiature,  le operazioni di duplicazione sono  affidate 

esclusivamente ad uno o più operatori responsabili. 

3. A inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico comunica modalità di utilizzo 

del centro stampa ed eventuale budget di fotocopie assegnato a ciascun docente, al fine di 

programmare i costi di gestione del servizio compatibili con le esigenze di bilancio. 

 

Art. 42 – Uso esterno delle apparecchiature 

1. L’utilizzo all’esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è consentito 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e va segnalato nell’apposito registro. 

2.Alla riconsegna del materiale, l’assistente tecnico ne accerta la funzionalità e verifica 

l’integrità delle apparecchiature. Eventuali danni e manomissioni riconducibili ad incuria e/o 

ad uso improprio vanno segnalati dal responsabile di laboratorio o dell’aula speciale al 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 43 – Mediateca 

1. La mediateca è accessibile a studenti, docenti, genitori e personale non docente della scuola. 

2. Finalità della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere tutto il materiale librario, 

documentario,  audiovisivo  ed  informatico  di proprietà  dell’Istituzione  scolastica  e 

promuoverne l’uso. 

3. Il Dirigente Scolastico nomina a inizio di anno scolastico un Responsabile della Mediateca 

con il compito di sovrintendere al suo funzionamento, verificare periodicamente la 

consistenza delle dotazioni, curare i registri per il prestito, procedere all’aggiornamento delle 

schede e del catalogo. 

4. Il Responsabile predispone un calendario settimanale per l’uso della mediateca e ne dà 

comunicazione a mezzo avviso da pubblicare all’albo della scuola. 

5.   Il   Collegio   dei   Docenti   promuove   l’aggiornamento   del   patrimonio   librario, 

documentario,  audiovisivo  ed  informatico  secondo  le  esigenze  didattiche  e  culturali 

dell’Istituzione. 

6.    Anche gli studenti, i genitori ed il personale non docente possono proporre, per il 

tramite dei docenti o del Responsabile della Mediateca, l’acquisto di materiale librario, 

documentario, audiovisivo ed informatico. 

7.  Non  possono  essere  date  in  prestito  opere  di  consultazione  quali  dizionari  ed 

enciclopedie. 

8. Il prestito dei libri ha una durata di 30 giorni, prorogabili di altri 15, a condizione che non 

vi  sia altra  richiesta per il medesimo materiale.  A tutela  della particolare  natura dei supporti 

e per la facilità di riproduzione non controllabile da parte dell’Istituzione, il materiale 

audiovisivo ed informatico non può costituire oggetto di prestito agli alunni. 

9.   L’operazione   di   prestito   va   formalizzata   con   l’emissione   di   apposita   ricevuta 

controfirmata  dal  soggetto  richiedente.  La  mancata  restituzione  del materiale  avuto  in 

prestito esclude il soggetto interessato da ulteriori consegne di materiale. Il costo dei libri 

smarriti o irreparabilmente danneggiati sarà sostenuto da chi ha causato il danno. 

10. II servizio prestiti cesserà allo scadere del 15 maggio di ogni anno. 



 

 

 

Art. 44 – Palestre,  piste di atletica e campo polivalente 

1.  Palestre, piste di atletica e campo polivalente sono spazi esclusivamente dedicati alle 

attività di scienze motorie e sportive e discipline sportive e fruibili solo con calzature idonee. 

E’ vietato ogni altro utilizzo, se non nei casi autorizzati. 

2.  L’utilizzo di questi spazi per altri fini deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.  



 

 

CAPO XI 

COMUNICAZIONI 

 

Art. 44 – Bacheche 

1.     All’interno dei locali scolastici è allestita una bacheca per ognuna delle componenti 

della comunità scolastica. 

2.  Ogni comunicazione dovrà essere firmata dal soggetto che si assume la responsabilità del 

contenuto. In mancanza di tale elemento il Dirigente Scolastico può disporre la rimozione 

dell’avviso o comunicato, se ritenuto offensivo verso l’Istituzione o altri soggetti. 

3.  In ogni caso e con particolare riferimento alla componente studentesca, i firmatari non 

possono essere perseguibili per le idee espresse. L’eventuale inosservanza, all’interno della 

comunicazione interna, di norme elementari di rispetto verso gli altri e le istituzioni dovrà 

costituire elemento di riflessione collettiva in seno al gruppo o classe responsabile. 

 

Art. 45 – Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

1.   Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario può essere distribuito all’interno 

della classi, o comunque, all’interno dei locali scolastici, senza la preventiva autorizzazione 

del Dirigente Scolastico. L’autorizzazione si intende concessa con l’apposizione di una 

firma di visto su una copia del materiale da distribuire o affiggere. 

2. In ogni caso la scuola non consentirà la circolazione di materiale informativo con finalità 

di lucro ovvero il cui contenuto sia ritenuto in contrasto con la funzione educativa della 

scuola. 

3.        E’ garantita la possibilità di scambio tra le classi o gruppi di studenti di materiale 

utilizzabile ai fini didattici ovvero prodotto in attività di ricerca e di studio. 

 

Art. 46 – Comunicazioni docenti-genitori-studenti 

1.  Nell’orario di servizio di ogni docente è prevista un’ora mensile, suddivisa in 2 incontri 

di 30 minuti in  giorni  differenti,  per  i  colloqui  individuali  con  le  famiglie,  dietro 

appuntamento. Nel mese di Febbraio le ore da dedicare ai colloqui con i genitori sono due, 

suddivise in quattro incontri di trenta minuti ciascuno. 

2.  Il Dirigente Scolastico riceve nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00, se non altrove o altrimenti istituzionalmente impegnato. 

3.  Gli orari di cui al punto precedente saranno pubblicati sul sito della scuola. 

4.  Sono programmati incontri dei genitori con il Consiglio di Classe per la comunicazione 

in ordine all’andamento didattico e disciplinare degli alunni.



 

 

 

5. Le comunicazioni alle famiglie e agli studenti avvengono di norma con circolari consultabili 

sul registro elettronico. 

6.  Qualora   se   ne   ravvisi   la  necessità,   verranno   inviate   alle   famiglie   tempestive 

comunicazioni relative, secondo i casi, alla frequenza, al comportamento, al profitto dell’alunno. 

7. Le valutazioni di fine periodo (trimestre o quadrimestre) saranno accompagnate dall’eventuale 

segnalazione della necessità di interventi integrativi di sostegno o recupero. 

8. I genitori e gli studenti possono ottenere informazioni circa le iniziative proposte dall’Istituto 

e il loro calendario,  l’organizzazione di particolari momenti di socializzazione, di manifestazioni 

etc., anche sul sito ufficiale dell’Istituzione scolastica. 
 
 
 

Art. 47 – Informazioni sul P.T.O.F. 

1. All’inizio dell’anno scolastico il docente Coordinatore del Consiglio di Classe illustra 

agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

soffermandosi sulle eventuali e specifiche iniziative ed attività progettuali che interessano la 

singola classe. Pone anche in rilievo che la scuola, in risposta alle esigenze e ai bisogni del 

territorio e dell’utenza, ha introdotto le seguenti curvature che sono diventate pertanto parte 

integrante del curricolo d’Istituto: 

- “Biologia con Curvatura Biomedica” per tutti gli indirizzi; 

- “Comunicazione Digitale” per il Liceo Scientifico tradizionale; 

- “Fisico-tecnologica” per il Liceo delle Scienze Applicate; 

- “Potenziamento di Diritto Sportivo ed Economia” per il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo. 

Per la sezione staccata di Ciminna è prevista l’introduzione di una sezione di Liceo Scientifico 

ad opzione Scienze Applicate. 

Per quanto riguarda le attività alternative all’I.R.C., per gli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione cattolica sono previste quattro opzioni, come segue : 

 

Opzione 1: Attività didattiche e formative alternative; 

Opzione 2: Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

Opzione 3: Libere attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale 

docente; 

Opzione 4: Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione  cattolica 

quando queste coincidono con la prima o con l’ultima ora della giornata scolastica. 

Gli allievi interessati alle attività alternative dovranno presentare apposita richiesta al Dirigente 

Scolastico. Le tematiche deliberate sono inserite nel P.T.O.F. 

Art. 48 – Sito informatico 

1. L’Istituzione s’impegna a rendere sempre più efficiente ed interattiva la comunicazione 

attraverso l’aggiornamento ed il potenziamento continuo del proprio sito il cui indirizzo è il 

seguente: https://www.iisdalessandro.edu.it. 

2. Le comunicazioni urgenti, specie se particolarmente articolate e consistenti, s’intendono 

ufficialmente pubblicate se riportate all’interno del sito. 

Della eventuale pubblicazione nel sito sarà data sintetica e tempestiva comunicazione con 

apposita circolare.  

https://www.iisdalessandro.edu.it/


 

 

CAPO XII  

ACCESSO   DEL PUBBLICO 

Art. 49 – Accesso di estranei ai locali scolastici 

1.  Qualora i docenti ritengano  utile  invitare  in  classe  persone  estranee  in  funzione  di 

“esperti” a supporto delle attività didattiche, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al 

Dirigente Scolastico. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe 

resta in capo al docente. 

2. Non è consentito a persone estranee non   autorizzate dal Dirigente Scolastico o da suo 

delegato di avere accesso o di permanere all’interno dei locali scolastici. Il libero accesso è 

consentito solo ai soggetti interessati a qualsiasi titolo a prendere visione della documentazione 

affissa all’albo ufficiale della scuola. 

3. L’accesso ai locali dell’amministrazione e della Presidenza è consentito solo durante gli 

orari di apertura dei medesimi, indicati con apposito avviso all’ingresso dei locali. 

4. Il personale tecnico di altra amministrazione pubblica o privata può accedere ai locali, 

senza preventiva autorizzazione e solo se accompagnato da personale della scuola, per lo 

svolgimento di attività d’ufficio, tecniche e di manutenzione. 
 

5. Analogamente è consentito l’accesso ai locali ai signori rappresentanti ed agenti commerciali 

ai quali potrà essere richiesto di qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento. 

  



 

 

CAPO XIII 

SICUREZZA 

 

Art. 50 – Norme di comportamento 

1.      A tutela della propria e altrui sicurezza, gli operatori della  scuola, docenti e non docenti, 

studenti e genitori che si trovano all’interno dei locali scolastici 

• tengono  un  contegno  corretto  astenendosi dal  compiere  atti e/o  porre  in  essere 

comportamenti che possano arrecare danni ad altri e/o a cose; 

• si  attengono  scrupolosamente  a  tutte  le  prescrizioni  richiamate,  in  ordine  alla 

sicurezza, con circolari, avvisi e cartellonistica; 

•   non usano macchine, impianti e attrezzature senza autorizzazione; 

• non eseguono manovre ovvero operazioni non di propria competenza o di cui non si è a 

perfetta conoscenza; 

• adoperano, se autorizzati, gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più 

idoneo, senza apportare modifiche di qualsiasi genere ed evitando l’uso di mezzi di 

fortuna; 

• per accedere a scaffali alti o a strutture sopraelevate utilizzano le apposite scale a norma 

di sicurezza; 

•   non rimuovono per nessun motivo dalla postazione segnalata gli estintori; 

• depositano  i materiali  solo  in  spazi o  locali  liberi  in  modo  da  non  ostacolare, neanche 

temporaneamente, l’accesso alle uscite di sicurezza e lasciare sempre libere e sgombre le 

vie di fuga segnalate dagli appositi cartelli affissi alle pareti; 

• all’interno di armadi, mobili o scaffalature dispongono in  basso i materiali più pesanti; 

• segnalano al  Dirigente  Scolastico  ovvero  al  Responsabile  della  Sicurezza  ogni 

anomalia organizzativa o strutturale che possa comportare pericolo per sé e per gli altri; 

• adoperano  prodotti  la  cui  natura,  modalità  d’uso  ed  eventuale  rischio  risulta 

chiaramente descritto in etichetta; 

•   in caso d’infortunio segnalano tempestivamente l’accaduto al Dirigente o al DSGA 

o ai docenti della classe (nel caso di studenti); 

• hanno  cura  del  ripristino  del  materiale  della  cassetta  di  pronto  soccorso  ogniqualvolta 

se ne faccia uso; 

• in caso di movimentazione manuale di materiali mantengono la schiena eretta e le braccia 

rigide, facendo sopportare il peso del carico ai muscoli delle gambe. 

•   manipolano vetri e materiali in genere pungenti esclusivamente con i guanti; 

2.   A tutela dell’igiene e della salubrità dei luoghi di lavoro, gli operatori della   scuola, 

docenti e non docenti, studenti e genitori che si trovano all’interno dei locali scolastici 

•   mantengono pulito e in ordine il proprio posto di lavoro; 

• non utilizzano contenitori di bevande per altre sostanze né abbandonano quelli vuoti nei 

luoghi di lavoro. 
 

Art. 51  – Divieto di fumo 
Art. 1 Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , “Misure urgenti in materia di istruzione, 

università  e  ricerca”   (GU  Serie  Generale  n.214  del  12-9-2013),  entrato  in  vigore  il 

12/09/2013, stabilisce  testualmente: Art. 4 

(Tutela della salute nelle scuole) 

1.    All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di 

pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”. 

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo 



 

 

conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. 

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale antincendio 

comprese, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto, anche durante l’intervallo. 

Tutti  coloro  (studenti,  docenti,  personale  Ata,  esperti  esterni,  genitori,  chiunque  sia 

occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei 

locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a 

notificare        immediatamente        ai        genitori        l’infrazione        della        norma. I 

dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in 

aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare. 

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, 

saranno puniti con una sanzione disciplinare. 

Nel  caso   in  cui  uno/a   studente/ssa   fosse   sorpreso/a   ad   introdurre   e   a   commerciare 

all’interno dell’Istituto “sostanze” vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e 

alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. 
 
 
 
 

Regolamento bullismo e cyberbullismo 

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/04/2019 

 

PREMESSA 

Obiettivo principale di questo Regolamento è quello di orientare la nostra Scuola nell’individuazione 

e prevenzione dei comportamenti deviati quali bullismo e cyberbullismo. 

Benché il confronto, a volte particolarmente vivace, sia sempre stato presente nel mondo 

dell’adolescenza, oggi infatti la scuola è quotidianamente coinvolta nella gestione e risoluzione di 

rapporti che sfociano in conflittualità patologica connotati con i termini di bullismo e cyberbullismo. 

Il  bullismo  e  il  cyberbullismo  devono  essere  conosciuti  e  combattuti da  tutti  in  tutte  le  

forme,   così come previsto: 

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

• dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

• dalla  Direttiva  MIUR  n.16  del  5 febbraio 2007  recante  “Linee  di  indirizzo  generali ed  

azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007   recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in   

materia  di  utilizzo  di  ‘telefoni  cellulari’  e di  altri  dispositivi  elettronici  durante  l’attività   

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei  

genitori e dei docenti”; 

• dalla  direttiva MPI n.  104  del  30  novembre 2007  recante “Linee  di  indirizzo e  chiarimenti   

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con   

particolare  riferimento  all’utilizzo  di  telefoni  cellulari  o  di  altri  dispositivi  elettronici nelle    

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni   

vocali”; 

• dal D.P.R. 249/98 e   235/2007 recante “Statuto delle  studentesse e  degli studenti”; 



 

 

• dalle    linee   di   orientamento  per   azioni   di   prevenzione  e   di   contrasto  al   bullismo  e  

al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 

• dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, comma 7; 

•  dalla legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 

• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

• dagli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile. 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA’ GIURIDICA 

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella 

Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a 

tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".  

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:  

• Definizione di «cyberbullismo».  

• Obiettivo della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, 

attraverso la prevenzione, la tutela e la promozione di percorsi che educhino alla prosocialità, siano 

essi vittime o bulli.  

• Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori 

o esercenti la responsabilità sul minore possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del 

sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro 

dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato 

può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.  

• Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni Istituto viene nominato tra i professori un 

referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.  

Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo. 

Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto 

puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli 

studenti, mentre ai singoli Istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di 

internet.  

Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio.  

Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca 

reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori 

dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.  

• Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento 

prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), 

minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) 

commessi da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne.  

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la 

responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.  



 

 

 

PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO 

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo”.  

In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle 

linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).  

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione 

di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.  

In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (…) devono aprire una fase di riflessione sulle 

problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali 

si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività 

didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.  

Statuto delle studentesse e degli studenti.  Anche lo Statuto affronta il problema rimandando le azioni 

al Regolamento scolastico dei singoli Istituti.  

DEFINIZIONE DI BULLISMO 

La  realtà  del  bullismo, ampiamente  diffusa tra i banchi,  si concretizza in comportamenti e atti di 

aggressione che mirano deliberatamente a far del male o danneggiare e che si realizzano spesso nel 

segreto ed in assenza di testimoni adulti.  Il bullismo, che spesso è persistente, talvolta dura 

settimane, mesi e persino anni, si configura come abuso di potere sistematico e pianificato di una 

persona, spesso sostenuta da gregari, su una vittima. 

È opportuno ricordare che con il termine ‘bullismo’ si intende «un’oppressione, psicologica o fisica, 

reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone “più potenti” nei confronti di 

un’altra persona percepita come “più debole”» (Vademecum del Miur 2016). 

Pertanto non tutte le situazioni conflittuali possono essere considerate bullismo ma, per poter 

connotare un comportamento come tale dobbiamo osservare se sono presenti tali elementi:  

-aggressione fisica o verbale: azione perpetrata dal bullo in vari modi, il quale agisce intenzionalmente 

al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazione personale; 

-la pianificazione: il bullo non colpisce a caso ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima;  

 -la ripetitività: il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni; 

 -l’asimmetria nella relazione: il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la vittima che, 

ritiene essere in una situazione di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta; se la 

vittima reagisce all'atto di bullismo con forza pari all'atto subito non ci troviamo di fronte ad un caso 

di bullismo, ma ad un comportamento da sanzionare sotto diverso profilo. 

Finalità tipica dell'atto di bullismo è provocare l'isolamento della vittima, la sua mortificazione. 

 

Le prepotenze messe in atto dal bullo possono essere: 

DIRETTE (molestie esplicite): spintoni, calci, schiaffi; danneggiamenti o furti di beni personali; 

offese, prese in giro, denigrazioni, anche rivolte a componenti della famiglia, minacce, estorsioni. 



 

 

INDIRETTE (molestie nascoste): diffusione di storie non vere a danno di un/una compagno/a; esclusione 

di un/una compagno/a da attività comuni. 

 

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO: 

La  rapida diffusione  delle  tecnologie ha  determinato,  in aggiunta al   bullismo   “in   presenza”, 

il fenomeno del  cyber-bullismo, forma di bullismo esercitata online, quindi a distanza attraverso  

strumenti informatici  e social network, che colpisce soprattutto i giovanissimi.  

Così come  definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71, il cyberbullismo si configura  come:  

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 

furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-

line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale 

e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio 

abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". 

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave sia perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere 

la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, sia perché, una volta pubblicati, i 

contenuti possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. 

Cosa differenzia il cyberbullismo dal bullismo tradizionale?  

 l'anonimato: il bullo utilizzando account falsi si sente al sicuro, convinto di non poter essere 

individuato;  

 assenza di relazione tra vittima e bullo: difficilmente la vittima individua il suo persecutore se non 

chiede aiuto agli adulti di riferimento;  

 mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo non percepisce la sofferenza provocata annullando 

qualunque senso di responsabilità;  

 spettatori infiniti: ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è “per sempre”, 

la platea si amplia all’infinito.  

 

Rientrano nel Cyberbullismo: 

FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

HARASSMENT: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che 

la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

DENIGRAZIONE: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori 

all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica 

immediata, siti internet. 

OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze - raccolte all’interno di un ambiente privato - 

creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog. 

IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 

inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 



 

 

ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall’attività on line. 

SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

SEXTORTION: pratica utilizzata dai cybercriminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a 

inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle. 

                        

LE AZIONI MESSE IN ATTO ALLO SCOPO DI PREVENIRE I CITATI 

COMPORTAMENTI 

 

L’I.I.S. “G. D'Alessandro” fonda la sua azione educativa sull’assoluta convinzione che non può 

esistere intelligenza emotiva in un ambiente poco sereno (un rapporto malato con l’adulto, sia esso 

genitore o docente, destabilizza il discente e ne vanifica la crescita) e che è necessaria la sinergia tra 

tutti coloro che concorrono all’educazione del discente. 

Di seguito le azioni che la scuola mette in atto nei confronti di Bullismo e Cyberbullismo:  

 PREVENZIONE nei confronti di situazioni conflittuali attraverso un clima sereno dato da regole 

chiare e condivise.  

 PROMOZIONE delle buone pratiche.  

 CONTRASTO nei confronti di ogni forma di prevaricazione.  

Nello specifico: 

 

1.  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO: 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno  del  bullismo, tutte  le  componenti  

della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica,  

partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i   

presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei   

fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

 

2. IL  REFERENTE  DEL  “ BULLISMO  E  CYBERBULLISMO” 

 

• accoglie segnalazioni di disagio da parte di studenti, docenti e genitori; 

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo 

attraverso  progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle   

responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e  

studenti; 

•  cura i rapporti con i servizi territoriali e con i partner esterni  alla  scuola,  quali  servizi  

sociali  e  sanitari, aziende  del privato  sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto 

di prevenzione; 

• cura  rapporti di rete  fra  scuole  per eventuali convegni/seminari/corsi  e per la giornata   

mondiale sulla Sicurezza in Internet  la “Safer Internet Day”. 



 

 

 

3.   IL COLLEGIO DOCENTI : 

• promuove   scelte   didattiche  ed   educative,   anche   in   collaborazione   con   altre  scuole   in   

rete,    per  la prevenzione del fenomeno; 

• prevede all’interno del  P.T.O.F.  corsi  di  aggiornamento e formazione in  materia di  

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; 

• promuove  sistematicamente  azioni  di  sensibilizzazione  dei  fenomeni  del  bullismo  e   

cyberbullismo   nel territorio  in  rete  con  enti,  associazioni,  istituzioni  locali  ed  altre  scuole,   

coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 

• prevede  azioni  culturali  ed  educative  rivolte  agli  studenti,  per  acquisire  le  

competenze  necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 

4.   IL CONSIGLIO DI CLASSE : 

• pianifica  attività  didattiche  e/o  integrative  finalizzate  al  coinvolgimento  attivo  e    

collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione   e 

la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; 

• favorisce  un   clima   collaborativo   all'interno   della   classe  e  nelle   relazioni  con   le   

famiglie  propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 

5.   IL DOCENTE: 

• intraprende azioni congruenti con l’età degli alunni, tenuto conto che   l’istruzione  ha un  ruolo  

fondamentale  sia  nell’acquisizione  e  rispetto  delle  norme  relative   alla   convivenza   civile,   

sia nella  trasmissione  dei  valori  legati  ad  un  uso responsabile di  internet; 

• valorizza  nell'attività  didattica  modalità  di  lavoro  di  tipo  cooperativo  e  spazi  di  riflessioni   

adeguati al livello di età degli alunni. 

 

6.   I GENITORI : 

• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui  

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

•   sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi,  alle   

modalità, agli  atteggiamenti  conseguenti  (i genitori  dovrebbero  allertarsi  se  uno   studente, 

dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o  paura); 

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste  dal 

Patto di corresponsabilità; 

•   conoscono il codice di comportamento dello studente; 

• conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo   

e navigazione on-line a rischio. 

 

7.   GLI ALUNNI: 

• sono coinvolti nella  progettazione e nella realizzazione delle  iniziative scolastiche, al fine di   

favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione,   

possono operare come tutor per altri studenti; 



 

 

• i  rappresentanti  degli  studenti,  eletti  negli     organi   collegiali   d'Istituto   o   nella   Consulta   

provinciale, promuovono  iniziative  che  favoriscano  la   collaborazione e la sana competizione 

(concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività); 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo  

attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 

•   sanno che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola,   

acquisire – mediante  telefonini  cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o 

registrazioni vocali, se non  per finalità didattiche,   previo consenso del   docente.   La  

divulgazione  del  materiale  acquisito all’interno dell’Istituto è utilizzabile solo per fini   

esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto   alla 

riservatezza di tutti; 

•  durante le  lezioni  o  le  attività  didattiche  in  genere non  possono  usare  cellulari,giochi  

elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del 

docente. 

 

                                         SEGNALAZIONE DI CASI E RELATIVI PROVVEDIMENTI  

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico, venuti a conoscenza di un atto configurabile 

come bullismo e/o cyberbullismo, compilano la scheda prestampata allegata al presente regolamento e 

ne danno informazione immediata al Dirigente Scolastico che provvederà anche, nel caso in cui dovesse 

configurarsi la presenza di reato, a sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.  

Il Dirigente ed il Referente per il bullismo ed il cyberbullismo, a questo punto, attivano nei 

confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della 

procedura come di seguito indicate:  

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti denunciati  

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine  

TERZA FASE: azioni e provvedimenti  

Particolare attenzione si riserverà nei confronti della/e vittima/e al fine di far percepire un senso di 

protezione e di supporto non solo da parte degli adulti ma anche per ciò che concerne i coetanei.  

Verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie della vittima e del Bullo (convocazione) che 

verranno supportate nell’affrontare la situazione segnalata in sinergia con l’Istituzione scolastica.  

Si procederà inoltre alla: 

 Convocazione straordinaria del Consiglio di classe;  

 Scelta dell’opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;  

 Valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivo lo sviluppo dell’empatia, 

dell’autocontrollo, l’aumento della positività, l’evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo 

sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;  

 Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;  

 Nel caso in cui le famiglie non collaborino mostrando atteggiamenti che possano pregiudicare 

qualunque intervento educativo, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.  

 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

 



 

 

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. ll 

bullo e/o il cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – 

deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima 

mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. 

Chi si comporta da bullo e/o cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa 

autostima.  

I  comportamenti sopra elencati, opportunamente  accertati, che  si configurano   come forme di bullismo 

e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di  

quanto previsto  nel Regolamento  d’Istituto.   Quando   possibile,  saranno   privilegiate   le sanzioni   

disciplinari   di   tipo  riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. 

Di seguito possibili provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all’interno 

degli organi competenti:  

 Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli.  

 Percorsi di studio individuali mirati all’approfondimento del fenomeno, anche con la produzione 

di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli 

episodi in oggetto.  

 Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare 

di sé e delle relazioni (temi sull’amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del 

tempo libero, sulla famiglia...).  

 Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti.  

 Partecipazione guidata, insieme alla Referente d’Istituto, all’organizzazione di azioni informative 

sul fenomeno, quali incontri con le forze dell’ordine, attività progettuali ecc..  

 Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, quali 

collaborazione al riordino di materiali bibliotecari.  

 Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.  

 Obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale  

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Patto di corresponsabilità è integrato con il presente Regolamento. 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 
 

REGOLAMENTO UTILIZZO PIATTAFORMA DIDATTICA 

 “G-SUITE FOR EDUCATION”, aggiornata nella versione Google Workspace for Education 

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto 

Adottato dal C.I. in data 22 aprile 2020 delibera n. 26/2020 

 

Il presente regolamento disciplina l’uso della piattaforma “Google Suite for Education”, attivata 

dall’I.I.S. “G. D’Alessandro” di Bagheria. 

L’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education e in particolare di Hangouts Meet ha scopo 

esclusivamente didattico.  E’ vietato pertanto l’utilizzo della stessa per finalità differenti. 

 

Il regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti, studenti e personale A.T.A. e 

la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. 

  Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito web d’Istituto: 

https://www.iisdalessandro.edu.it/lsdalessandro 

Art.1 - Definizioni 

a) Nel presente regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato: 

● Istituto: I.I.S. "G. D'Alessandro" – Bagheria, Via sant'Ignazio di Loyola 7/n - 90011 - Bagheria 

( Pa) tel: 091 962583 

● Amministratore/i di sistema: il/i responsabile/i incaricato/i dal Dirigente Scolastico per 

l’amministrazione del servizio. 

● Servizio: servizio “Google Suite for Education”, messo a disposizione dalla scuola. 

● Fornitore: Google LLC con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043.  

● Utente: colui che utilizza un account del servizio. 
● Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome 

utente con le credenziali di accesso. 
 

Art.2  - Natura e finalità del servizio 
a) Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di “Google Suite for Education” del fornitore. 

In particolare, ogni utente avrà̀ a disposizione numerosi servizi integrati nella “G Suite for 

Education” senza dover procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. Di seguito 
i principali servizi: 

● casella di posta elettronica con e-mail personale @iisdalessandro.com con spazio di 
archiviazione illimitato; 

● Google Drive che permette di archiviare on line tutti i tipi di file senza limiti di spazio;  
● Google Classroom per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e 

ricevere materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti;  
● Google Hangouts Meet per partecipare ad eventuali videolezioni; 
● eventuali applicazioni aggiuntive, di utilità comune ai vari utenti, che saranno installate 

massivamente dagli amministratori. 
 Gli utenti saranno responsabili di eventuali ulteriori installazioni aggiuntive di applicazioni 
fornite da terze parti che avranno  effettuato autonomamente. 

b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica, a comunicazioni relative all’uso della 
piattaforma e ad eventuali progetti e servizi correlati con le attività̀ scolastiche in generale. Gli 

account creati devono essere usati esclusivamente per i suddetti fini. Per quanto riguarda gli 
account degli studenti minorenni, essi saranno comunque sotto la tutela e la responsabilità dei 

https://www.iisdalessandro.edu.it/lsdalessandro/


 

 

genitori o tutori. 
 

Art.3  - Soggetti che possono accedere al servizio in qualità di utenti 

a) Al momento dell’assunzione a tempo determinato o indeterminato di docenti e personale 

A.T.A presso questo Istituto, le eventuali credenziali per l’accesso saranno fornite da uno degli 

Amministratori.   

b) Agli studenti dell’I.I.S. “G. D’Alessandro” verrà attivato un account all’atto dell’iscrizione, 

previa compilazione dell’allegato  modulo di consenso firmato dai genitori.Tale consenso non 

è necessario durante l’emergenza coronavirus, visto il Provvedimento del 26 marzo 2020 del 

Garante della protezione dei dati personali.  

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784#allegato]  

Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto.  

Considerato che l’Amministratore ha limitato la fruibilità del servizio al dominio 

@iisdalessandro.com, gli studenti potranno comunicare via mail e condividere materiali solo 

con i membri interni all’Istituzione. 

c) Altre categorie di utenti (es. assistenti specializzati, tutor aziendali PCTO, esperti esterni 

progetti PON, ecc.ecc.) possono richiedere la creazione di un account, sempre che ciò risponda 

a necessità didattiche o di servizio; in questo caso l’accoglimento della domanda è a 

insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico. 
 

Art.4  - Condizioni e norme di utilizzo 

a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente 

Regolamento. 

b) L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi a Google.it, 

inserendo il suo nome utente: nome.cognome@iisdalessandro.com e la password fornita 

inizialmente da uno degli Amministratori.  Al primo accesso sarà necessario modificare la tale 

password. 

c) L’utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso. 

d) Nel caso di smarrimento della password l’utente è tenuto a contattare gli Amministratori  

all’indirizzo email admin.docenti@iisdalessandro.com.  

Nel caso in cui si sospetta che altri utenti abbiano accesso al proprio account l’utente  è 

tenuto a modificare autonomamente la propria password. 

 In caso di difficoltà contattare gli Amministratori e/o il coordinatore di classe. 

e) Gli account fanno parte del dominio @iisdalessandro.com di cui l’Istituto è proprietario. 

Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 

credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né 

cedute a terzi. 

f) L’Utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 

account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

g) L’utente s’impegna ad utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate al precedente 
punto b. Art. 2. 

h) I docenti e il personale ATA si impegnano a consultare periodicamente la propria casella di 

posta nome.cognome@iisdalessandro.com  in cui potranno trovare comunicazioni relative alla 

piattaforma. 

i) L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che 

arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti 

d’Istituto vigenti. 

j) L’utente s’impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 
rapportarsi con altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

k) L’utente s’impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme 

o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine 

pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784#allegato
mailto:nome.cognome@iisdalessandro.com
mailto:admin.docenti@iisdalessandro.com
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l) Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy è assolutamente vietato diffondere in rete o 

sui social, anche in forma di foto o di riprese video o vocali, tutte le attività svolte e le eventuali 

lezioni registrate che i docenti condividono in piattaforma. 

m) È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore(, )o altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

n) L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). 

o) L’utente s’impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. Antonio”), 

anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni 

di virus); a fronte di tale evenienza, l’utente è tenuto a fare segnalazioni  solo  agli 

Amministratori. 

p) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il 

proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente regolamento 

o la legge vigente. 

q) L’utente e i genitori (nel caso degli studenti minorenni) sono responsabili delle azioni compiute 

tramite il proprio account o quello dei figli e pertanto esonerano l’Istituto da ogni pretesa o 

azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza 

di un uso improprio e non conforme al punto b) dell’Art. 2. 

r) Nel caso in cui l’utente venisse a conoscenza di comportamenti contrari a quanto previsto nei 

punti j, k, l, m, n, o, p è tenuto(, )ad avvisare l’Istituto con segnalazione  da far pervenire al 

seguente indirizzo email:  pais039008@istruzione.it 

 

Art. 5  - Regole di comportamento degli studenti  durante le attività DAD e DDI. 
 

a) Norme generali  
 
●   Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento collaborativo e responsabile, 

dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni 

di classe. 

● E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le 

attività di DAD/DDI 

● Nel caso di appuntamenti ad attività sincrone gli studenti sono tenuti a: 

●  entrare con puntualità nell’aula virtuale; 

● rispettare le consegne del docente; 

● partecipare ordinatamente ai lavori rispettando il turno di parola che è 

concesso dal docente; 

● esprimersi in maniera consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento. 

● evitare scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, etc. 

● avvertire  il docente di riferimento nel caso in cui gli stessi siano impossibilitati 

a frequentare le attività (sia per motivi tecnico – tecnologico, ad esempio 

problemi di connessione, che per altri motivi , es. salute). 

● Quando si condividono documenti, gli studenti non devono interferire, danneggiare o distruggere il 

lavoro degli altri utenti. 

 

b) Accesso alla piattaforma 

● L’accesso alla piattaforma è strettamente personale; lo studente accetta di essere riconosciuto quale 

autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

●   Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale 
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c) Comportamenti da osservare su Hangouts Meet   

Hangouts Meet, la piattaforma di “G-Suite” che permette di realizzare videolezioni di gruppo,  ha 

un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette agli Amministratori della 

piattaforma d’Istituto di verificare quotidianamente i cosiddetti “log di accesso alla piattaforma“ e 

di segnalare tutti gli eventuali  abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

La piattaforma  registra infatti, in tempo reale, le sessioni di videolezioni aperte, l’orario di 

inizio/termine della sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso, il loro orario di 

accesso/uscita, etc.  

 

● Gli studenti potranno accedere a Hangouts Meet soltanto dopo che il docente vi avrà fatto 

accesso. 

● Il link o nickname o codice di accesso alla videolezione è strettamente riservato. È 

pertanto fatto divieto di condividere il link o nickname o codice di accesso con soggetti 

esterni alla classe o all’Istituto. 

● Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, accettare una richiesta di 

partecipazione, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante. 

● Occorre presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività: libro di testo, fogli per gli appunti cartacei o digitali. 

● Qualora uno studente dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può 

rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso. 

● Il docente, una volta terminata la videolezione, verificherà che tutti gli studenti si siano 

disconnessi e solo successivamente, abbandonerà la sessione. 

● Essendo la didattica online un servizio che la scuola mette a disposizione degli studenti si 

raccomanda a TUTTI l’autocontrollo nell’uso della piattaforma. 

 

Art. 6  - Norme finali 

a) La violazione delle regole di comportamento del presente regolamento può comportare: 

●  provvedimenti disciplinari. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità 

competenti - per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso - le eventuali 

violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che alle 

leggi ed ai regolamenti vigenti. 

Ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori o il tutore sono responsabili del danno 

cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati. 

● sospensione o revoca definitiva dell’account senza alcun preavviso.  

b) Gli Amministratori hanno accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa 

la mail. Pertanto, in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del 

presente Regolamento, gli Amministratori si riservano la possibilità di controllare il contenuto 

degli account. Per maggiori informazioni si rinvia al link:  

https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it 

c) Relativamente agli studenti, l’account sarà revocato al termine del percorso di studi presso 

l’Istituto o in caso di trasferimento presso altro Istituto.  Pertanto, prima della revoca 

dell’account, gli studenti dovranno provvedere a scaricare e salvare i materiali e i file di 

interesse. 

d) Per quanto riguarda il personale della scuola (docente e non docente), trascorso un mese dal 

termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto, gli account verranno “congelati” e dopo 

https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it


 

 

ulteriori 12 mesi verranno cancellati. Pertanto, entro tale periodo, i suddetti utenti dovranno 

provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di interesse. 

e) L’Istituto s’impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del GDPR 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), entrato in vigore il 25 maggio 2018 ai soli 

fini della creazione e mantenimento dell’account. 

f) Il servizio è erogato dal fornitore che applica una politica della gestione della privacy 
completamente conforme al GDPR; l’utente può conoscere in dettaglio tale politica visitando 
il sito web del fornitore a questo link:   

https://cloud.google.com/security/gdpr/?hl=it 

 

*Di seguito sono allegati la richiesta del consenso informato per la creazione dell’account, rivolta 

dall’Istituzione scolastica alle famiglie e il modulo per l’autorizzazione dei genitori. 

A tutte le famiglie 

Oggetto: Richiesta consenso informato per creazione account  G-Suite for Education  

Gentili genitori e tutori, 

al solo fine di rendere più efficace la didattica, questo Istituto utilizza la piattaforma didattica  G-Suite 

for Education che consiste in una serie di servizi, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, 

Classroom, che consentono agli studenti di eseguire compiti, comunicare con i loro insegnanti, accedere 

a materiale didattico, svolgere esercitazioni, ecc. e il cui uso è disciplinato dal “Regolamento utilizzo 

piattaforma didattica G-Suite for Education” che è stato adottato dal C.I. in data 22 aprile 2020 

delibera n. 26/2020. 

Per creare e gestire un account di G-Suite for Education per gli studenti è necessario  il vostro 

consenso. Solo allora sarà possibile creare l’account  nome.cognome@iisdalessandro.com, attraverso 

il quale lo studente potrà accedere ai suddetti servizi.  

Vi chiediamo pertanto di fornirci il vostro consenso, restituendo l’allegato modulo  debitamente 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto, solo dopo che avrete letto con attenzione il suddetto  

Regolamento e l’ Informativa sulla privacy di G Suite for Education alla pagina web 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.  All’interno di questa pagina web troverete 

inoltre informazioni precise su come Google può o non può utilizzare e divulgare le informazioni 

personali di vostro/a figlio/a.  

Vi ricordiamo  infine che, in mancanza del vostro consenso, non sarà possibile creare alcun 

account G Suite for Education per vostro/a  figlio/a  . 

Grazie  

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Angela Troia  
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “G. D’Alessandro” 

Bagheria 

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

Genitore/Genitrice    Tutore/Tutrice 

dell’alunno/a__________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________il ___________________________________ 

Iscritto/a per l’a.s. ………… in questo Istituto 

Presa visione del “Regolamento utilizzo piattaforma didattica G-Suite for Education” che è stato 

adottato dal C.I. dell’IIS “G. D’Alessandro” in data 22 aprile 2020 delibera n. 26/2020 e dell’ 

Informativa sulla privacy di G Suite for Education alla pagina web 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 

Autorizzo 

l’ I.I.S. “G. D’Alessandro” a creare un account G Suite for Education per mio/a figlio/a.  

Autorizzo 

inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a esclusivamente per gli 

scopi descritti nell'informativa consultabile alla pagina web 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html .  

Bagheria, ___________________ 

                Firma 

                                                                                                                        …………………………….. 
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● REGOLAMENTO DI ACCESSO PER I VEICOLI AL CORTILE INTERNO DELL’ I.I.S. “G. 

D’Alessandro” - Sede centrale   

adottato dal C.I. in data 09 dicembre 2021 delibera n. 77/2021 – Allegato 1 

(In attesa di attuazione) 

Considerato che la scuola è una comunità educativa regolata dalle leggi e da proprie regole di vita che 

alunni, genitori e personale della scuola sono tenuti a rispettare e a far rispettare nello spirito di 

collaborazione e di partecipazione;   

Visto il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n°81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro;   

Visto l'obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli alunni e del personale 

della scuola in caso di evacuazione;   

Considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le 

manovre ai mezzi di soccorso in caso di emergenza o ad altri mezzi comunque impiegati per le necessità 

della scuola;  

Vista la necessità di garantire la sicurezza degli alunni, del personale della scuola e dell'utenza in 

conformità alla vigente normativa;   

Considerato che l'utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l'incolumità delle persone e il buon 

funzionamento della scuola;   

Tenuto conto dell'impossibilità di garantire con proprio personale la costante vigilanza sugli spazi 

esterni di pertinenza della scuola;   

Premesso che le aree di parcheggio per i veicoli sono quelle individuate nella planimetria allegata al 

presente Regolamento, 

SI DELIBERA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 

1. Permane il divieto categorico di ingresso e parcheggio con autovetture nelle aree esterne di 

pertinenza della scuola ai soggetti non autorizzati dal Dirigente Scolastico a partire da gennaio 2022. 

Le aree di parcheggio per gli autoveicoli, così come individuate nella planimetria allegata, sono 

riservate esclusivamente al personale dell’Istituto, ai genitori di alunni diversamente abili o di alunni 



 

 

infortunati con problemi di deambulazione e agli studenti.  

2. Le modalità di utilizzo dei posteggi della scuola(, )sono le seguenti:   

Cortile anteriore: automobili della Dirigente, del DSGA, dei Collaboratori della Presidenza, del Personale 

disabile, previa autorizzazione del Dirigente (nel lato confinante con la casa del custode), del 

personale del BAR. Le biciclette e altri veicoli particolari (monopattini, etc….) possono essere 

parcheggiati nel cortile anteriore  all’interno degli spazi appositamente delimitati.  

 Cortile posteriore: tutti i tipi di veicoli per il Personale della scuola; motocicli e minicar per gli studenti. E’ 

severamente proibito agli studenti il posteggio delle automobili.  

3. I docenti, il personale ATA, gli alunni e i terzi interessati devono richiedere al Dirigente scolastico 

l'autorizzazione a parcheggiare nelle aree individuate e delimitate da apposita segnaletica, previa 

dichiarazione di esonero da ogni responsabilità della scuola in caso di incidenti di qualsiasi 

tipologia e accettazione del  presente Regolamento. Tale autorizzazione sarà valida(,) per il/i 

mezzo/i richiesto/i fino a quando il richiedente sarà utente dell’Istituto. 

4. I proprietari dei veicoli autorizzati alla sosta devono sempre esporre sul parabrezza o sul cruscotto 

il pass fornito dalla scuola oppure, nel caso di motoveicoli, esibirlo, su richiesta, al personale 

preposto.   

5.  Il pass è personale e non è cedibile.  La violazione di tale disposizione comporta la decadenza dal 

diritto di accesso e sosta.  

6. Le autovetture dovranno essere disposte in maniera ordinata, senza creare situazioni di intralcio e 

pericolo, con un uso razionale degli spazi. È vietato parcheggiare nei punti di raccolta e in 

prossimità delle scale e/o uscite d’emergenza.  

7. Le persone autorizzate osserveranno scrupolosamente le norme del codice della strada e si atterranno 

a quanto stabilito in tema di sicurezza (documento valutazione rischi e piano di evacuazione) 

all’interno della scuola e degli spazi di sua pertinenza. In particolare: condurre i mezzi “a passo 

d’uomo”, percorrenze strettamente necessarie per raggiungere l’area di  parcheggio, precedenza 

sempre e nessun intralcio ai pedoni, divieto di  parcheggiare davanti alle uscite e/o scale di sicurezza 

e in corrispondenza dei  punti di raccolta.  

8. E' vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti;   

9. Nel caso dell'impossibilità di parcheggiare l'autovettura per raggiunta capienza degli spazi, la 

stessa dovrà essere parcheggiata all'esterno dei cancelli dell'Istituto. 

10. Non essendo l’area dei cortili specificamente custodita, né controllata a distanza mediante 

telecamere, l’Istituto non risponde, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli in 

sosta;  

 



 

 

11. L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligazione di risarcimento 

riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da  persone o cose durante la guida 

o la sosta dei veicoli all’interno delle aree di  pertinenza della medesima. La responsabilità per tali 

azioni è assunta in toto dal proprietario e/o dall’autista del veicolo, pertanto qualsiasi 

incidente/sinistro comporta responsabilità individuali anche per gli studenti  maggiorenni e dei 

genitori(, )o dell’esercente la potestà, per gli studenti  minorenni.  

12. In caso di difficoltà e/o di difformità nell’uso degli spazi ovvero in caso di emergenza, il Dirigente 

Scolastico adotterà specifici provvedimenti, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione delle 

auto/moto, finalizzati al ripristino funzionale di detti spazi.  

13. E’ consentito l’ingresso temporaneo, e limitatamente alle operazioni di carico/scarico, ai fornitori - 

corrieri -rappresentanti delle case editrici etc... 

 

*Di seguito  sono  elencati i moduli di richiesta pass per il personale interno, gli alunni ed i genitori di 

alunni diversamente abili o di alunni infortunati con problemi di deambulazione. 

 

  



 

 

 

MODULO DI RICHIESTA PASS - personale interno 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________,  

nato/a a _________________________ il ___/___/_____, residente a ____________________ in  via 

________________________________________ n.___ tel./cell. ________________________,  in 

servizio nell’a.s. __________ presso l’I.I.S. “G. D’Alessandro” - Sede centrale,  chiede  l’autorizzazione 

ad accedere con il/i proprio/i veicolo/i ( 

targa________________;_______________;________________ ) nel cortile interno  dell’Istituto e a 

potervi sostare solo per il periodo di permanenza a scuola, nel rispetto delle  indicazioni organizzative 

e regolamentari fornite dalla scuola.  

A tal fine dichiara:  

1. Di essere perfettamente a conoscenza del fatto che l’autorizzazione richiesta, laddove concessa, darà 

diritto all’accesso e alla sosta negli specifici spazi interni del plesso, limitatamente ai periodi ed agli orari 

dell’attività didattica, secondo le indicazioni stabilite dal Dirigente Scolastico. La suddetta 

autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio del Dirigente 

Scolastico.  

2. Di essere perfettamente a conoscenza del Regolamento per l’utilizzo delle aree e spazi esterni  vigente 

nell’Istituto e di obbligarsi a rispettare il suddetto Regolamento nonché tutte le ulteriori  disposizioni 

eventualmente impartite dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori . 

3. Di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivanti all’ I.I.S. “G. 

D’Alessandro”   ovvero a qualsiasi terzo soggetto a causa della mancata osservazione da parte del  

sottoscritto del Regolamento e/o delle disposizioni di cui al punto precedente.   

4. Di essere perfettamente consapevole che la possibilità di sostare con il proprio veicolo nell’area  interna 

della scuola è subordinata alla disponibilità di spazi (disponibili per) funzionali ad un parcheggio  

corretto, tale da non creare in alcun modo ostacolo alle manovre di altri veicoli, con particolare  

riferimento al transito dei mezzi di soccorso, emergenza e di mezzi deputati al trasporto degli  alunni 

diversamente abili.  

5. Di esonerare l’Istituto da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che  potranno 

derivare al sottoscritto e/o al mezzo da lui/lei condotto, anche se di proprietà di terzi, e  per 

quest'ultimo caso sollevando e garantendo l’I.I.S. “G. D’Alessandro”  da ogni pretesa  eventualmente 



 

 

avanzata a qualsivoglia titolo dal terzo proprietario, all’interno delle specifiche  aree scolastiche.  

6. Di esonerare altresì l’ I.I.S. “G. D’Alessandro” -  per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno  

derivare al sottoscritto dal fatto illecito di terzi.  

7. Che il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo al transito e alla sosta negli spazi 

scolastici in condizioni di sicurezza e che il sottoscritto è abilitato alla guida dello stesso e  si trova nelle 

condizioni psico-fisiche idonee a condurlo con sicurezza.  

8. Che, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, il  sottoscritto 

presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali. In nessun caso i dati  forniti verranno ceduti 

a terzi per l'invio di materiale informativo. I dati personali sono  depositati presso l’ I.I.S. “G. 

D’Alessandro” -  e il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all'art.7  del D.lgs.196/2003 (accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.)  scrivendo direttamente al Responsabile 

trattamento dati della scuola.  

Data____________________ FIRMA ______________________________________ 

  



 

 

MODULO DI RICHIESTA PASS - alunni 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________,  

nato/a a _________________________ il ___/___/_____, residente a ____________________ in  via 

________________________________________ n.___ tel./cell. ________________________,  

genitore dell’alunno______________________________________________________frequentante la 

classe _________dell’ I.I.S. “G. D’Alessandro” - Sede centrale,  chiede  l’autorizzazione affinché il 

proprio figlio possa parcheggiare il veicolo____________ ( targa________________) nel cortile interno  

dell’Istituto e a potervi sostare solo per il periodo di permanenza a scuola, nel rispetto delle  indicazioni 

organizzative e regolamentari fornite dalla scuola.  

A tal fine dichiara:  

1. Di essere perfettamente a conoscenza del fatto che l’autorizzazione richiesta, laddove  concessa, darà 

diritto all’accesso e alla sosta negli specifici spazi interni del plesso,  limitatamente ai periodi ed agli 

orari dell’attività didattica, secondo le indicazioni stabilite dal  Dirigente Scolastico. La suddetta 

autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, a  insindacabile giudizio del Dirigente 

Scolastico.  

2. Di essere perfettamente a conoscenza del Regolamento per l’utilizzo delle aree e spazi esterni  vigente 

nell’Istituto e di obbligarsi a rispettare il suddetto Regolamento nonché tutte le ulteriori  disposizioni 

eventualmente impartite dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori . 

3. Di assumere  ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivanti all’ I.I.S. “G. 

D’Alessandro”   ovvero a qualsiasi terzo soggetto a causa della mancata osservazione da parte del  

sottoscritto del Regolamento e/o delle disposizioni di cui al punto precedente.   

4. Di essere perfettamente consapevole che la possibilità di sostare con il proprio veicolo nell’area  interna 

della scuola è subordinata alla disponibilità di spazi ( disponibili per) funzionali ad un parcheggio  

corretto, tale da non creare in alcun modo ostacolo alle manovre di altri veicoli, con particolare  

riferimento al transito dei mezzi di soccorso, emergenza e di mezzi deputati al trasporto degli  alunni 

diversamente abili.  

5. Di esonerare l’Istituto da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che  potranno 

derivare al sottoscritto e/o al mezzo da lui/lei condotto, anche se di proprietà di terzi, e  per 



 

 

quest'ultimo caso sollevando e garantendo l’I.I.S. “G. D’Alessandro”  da ogni pretesa  eventualmente 

avanzata a qualsivoglia titolo dal terzo proprietario, all’interno delle specifiche  aree scolastiche.  

6. Di esonerare altresì l’ I.I.S. “G. D’Alessandro” -  per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno  

derivare al sottoscritto dal fatto illecito di terzi.  

7. Che il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo al transito e alla sosta negli  spazi 

scolastici in condizioni di sicurezza e che il sottoscritto è abilitato alla guida dello stesso e  si trova nelle 

condizioni psico-fisiche idonee a condurlo con sicurezza.  

8. Che, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, il  sottoscritto 

presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali. In nessun caso i dati  forniti verranno ceduti 

a terzi per l'invio di materiale informativo. I dati personali sono  depositati presso l’ I.I.S. “G. 

D’Alessandro” -  e il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all'art.7  del D.lgs.196/2003 (accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.)  scrivendo direttamente al Responsabile 

trattamento dati della scuola.  

Data____________________ FIRMA ______________________________________ 

  



 

 

 

 

MODULO DI RICHIESTA PASS - genitori (di alunni )di alunni diversamente abili o di alunni infortunati 

con problemi di deambulazione 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________,  

nato/a a _________________________ il ___/___/_____, residente a ____________________ in  via 

________________________________________ n.___ tel./cell. ________________________,  

genitore dell’alunno______________________________________________________frequentante la 

classe _________dell’ I.I.S. “G. D’Alessandro” - Sede centrale , chiede  l’autorizzazione di ingresso  nel 

cortile anteriore  dell’Istituto con  il veicolo________________( targa________________) nel rispetto 

delle  indicazioni organizzative e regolamentari fornite dalla scuola, per la seguente 

motivazione:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

A tal fine dichiara:  

1. Di essere perfettamente a conoscenza del fatto che l’autorizzazione richiesta, laddove  concessa, darà 

diritto all’accesso e alla sosta negli specifici spazi interni del plesso,  limitatamente ai periodi ed agli 

orari dell’attività didattica, secondo le indicazioni stabilite dal  Dirigente Scolastico. La suddetta 

autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, a  insindacabile giudizio del Dirigente 

Scolastico.  

2. Di essere perfettamente a conoscenza del Regolamento per l’utilizzo delle aree e spazi esterni  vigente 

nell’Istituto e di obbligarsi a rispettare il suddetto Regolamento nonché tutte le ulteriori  disposizioni 

eventualmente impartite dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori . 

3. Di assumere  ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivanti all’ I.I.S. “G. 

D’Alessandro”   ovvero a qualsiasi terzo soggetto a causa della mancata osservazione da parte del  

sottoscritto del Regolamento e/o delle disposizioni di cui al punto precedente.   

4. Di essere perfettamente consapevole che la possibilità di sostare con il proprio veicolo nell’area  interna 



 

 

della scuola è subordinata alla disponibilità di spazi (disponibili per ) funzionali ad un parcheggio  

corretto, tale da non creare in alcun modo ostacolo alle manovre di altri veicoli, con particolare  

riferimento al transito dei mezzi di soccorso, emergenza e di mezzi deputati al trasporto degli  alunni 

diversamente abili.  

5. Di esonerare l’Istituto da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che  potranno 

derivare al sottoscritto e/o al mezzo da lui/lei condotto, anche se di proprietà di terzi, e  per 

quest'ultimo caso sollevando e garantendo l’I.I.S. “G. D’Alessandro”  da ogni pretesa  eventualmente 

avanzata a qualsivoglia titolo dal terzo proprietario, all’interno delle specifiche  aree scolastiche.  

6. Di esonerare altresì l’ I.I.S. “G. D’Alessandro” -  per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno  

derivare al sottoscritto dal fatto illecito di terzi.  

7. Che il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo al transito e alla sosta negli spazi 

scolastici in condizioni di sicurezza e che il sottoscritto è abilitato alla guida dello stesso e  si trova nelle 

condizioni psico-fisiche idonee a condurlo con sicurezza.  

8. Che, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, il  sottoscritto 

presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali. In nessun caso i dati  forniti verranno ceduti 

a terzi per l'invio di materiale informativo. I dati personali sono  depositati presso l’ I.I.S. “G. 

D’Alessandro” -  e il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all'art.7  del D.lgs.196/2003 (accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.)  scrivendo direttamente al Responsabile 

trattamento dati della scuola.  

Data____________________ FIRMA ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*INSERIRE LA PLANIMETRIA PARCHEGGI INTERNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPO XIV 

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI (SALVAVITA O INDISPENSABILI) e 

Allegati 

adottato dal C.I. in data 09 dicembre 2021 delibera n. 78/2021 – Allegato 2 

 

PREMESSO CHE : 

● Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno 
emanato, in data 25/01/2005, le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati 
all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico; 

● la somministrazione di farmaci in ambito scolastico è riservata esclusivamente alle situazioni per 
le quali il medico curante valuta l’assoluta necessità di assunzione del farmaco nell’arco 
temporale in cui l’alunno frequenta la scuola (orario scolastico); 

● la somministrazione del farmaco può essere prevista in modo programmato, per la cura di 
particolari patologie croniche o al bisogno, in presenza di patologie che possano manifestarsi 
con sintomatologia acuta; 

● a scuola la somministrazione di farmaci può avvenire solo quando non sono richieste al 
somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità 
tecnica; 

● la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla famiglia al Dirigente 
Scolastico ha validità per l’anno scolastico in corso e deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno 
scolastico (anche per eventuale proroga); 

● il Consiglio di Istituto (in data ) in data 09 dicembre 2021, con delibera  n. 78/2021, ha adottato 
il Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola 

 

SI DISPONE 

IL SEGUENTE PROTOCOLLO IN CUI SI DECLINANO I COMPITI E LE RESPONSABILITA’ DELLE PARTI 

INTERESSATE: FAMIGLIA, MEDICO CURANTE E ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

 

LA FAMIGLIA 

 

● Richiede al Dirigente Scolastico l’autorizzazione alla 
somministrazione, in orario scolastico, da parte del personale 
scolastico, del farmaco indicato dal medico curante e 
contestualmente Autorizza espressamente il personale scolastico 
alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal 
medico curante sollevando la Scuola da ogni responsabilità sia per 
eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le 
conseguenze sul minore (Allegato 1); 

oppure  
● Richiede al Dirigente Scolastico l’autorizzazione alla 

somministrazione, in orario scolastico da parte dei genitori stessi 
o loro delegati (Allegato 4);  

● Fornisce alla Scuola, in confezione integra, esclusivamente i 
farmaci indicati dal medico curante. (Verbale di consegna - 
Allegato 5) 



 

 

● Comunica alla Scuola con tempestività eventuali variazioni di 
terapia, seguendo la medesima procedura. 

 
I genitori quindi inoltrano una richiesta al Dirigente Scolastico in cui: 

●  indicano nome e cognome dell’alunno; 
●  precisano la patologia di cui soffre il figlio/a; 
● comunicano il nome commerciale del farmaco; 
● chiedono che, in caso di necessità, il farmaco venga 

somministrato dal personale scolastico; 
● autorizzano il personale scolastico a somministrare il farmaco 

in caso di necessità; 
● allegano Certificazione medica attestante lo stato di malattia 

dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da 
assumere (conservazione, modalità e tempi di 
somministrazione, posologia); 
● forniscono il farmaco, che dovrà essere consegnato 
agli operatori scolastici interessati in confezione integra, 
tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del 
prodotto in uso. Il farmaco sarà conservato a scuola per la 
durata dell’anno scolastico 

 

IL MEDICO CURANTE 

 

● Rilascia il certificato (Allegato 3) in cui si richiede la 
somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di 
necessità; 

● Indica che la somministrazione del farmaco non deve richiedere 
discrezionalità nella posologia, nei tempi e nelle modalità; 

● Indica la modalità di conservazione del farmaco; 
● Indica la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del 

personale scolastico privo di competenze sanitarie; 
● Indica le problematiche derivanti da una eventuale non corretta 

somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali effetti 
indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

● Valuta l’ammissibilità della richiesta e acquisisce l’eventuale 
disponibilità del personale scolastico alla somministrazione dei 
farmaci in orario scolastico. Gli operatori scolastici sono 
individuati prioritariamente tra il personale che abbia seguito 
corsi di Primo Soccorso. (Allegato 2); 

●  Individua il luogo idoneo per la corretta conservazione del 
farmaco; 

●  Promuove incontri con il Medico curante, la Famiglia e la Scuola 
al fine di chiarire in maniera più analitica e approfondita i 
seguenti punti: 

-La patologia e le sue manifestazioni; 
-La fattibilità della somministrazione del farmaco da parte del 
personale scolastico privo di competenze sanitarie nel caso in cui 
non  sia richiesta Discrezionalità da parte del personale scolastico 
che interviene riguardo a: posologia, tempi e modalità; 
-indicazione dell’ordine di priorità delle seguenti operazioni, in caso 
di necessità: somministrazione farmaco salvavita o indispensabile, 
chiamata al 118, chiamata alla famiglia. 
 
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei o non 
vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del 



 

 

personale, il Dirigente Scolastico può procedere all’eventuale 
individuazione di altri soggetti istituzionali presenti sul territorio con 
i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia 
attuabile tale soluzione, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne 
comunicazione formale e motivata sia ai genitori (o) che agli 
esercitanti la potestà genitoriale. 

 

 

 

  



 

 

 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.  “G. D’Alessandro” 

Oggetto: Richiesta e autorizzazione somministrazione di farmaci salvavita o indispensabili (da parte 

di personale della scuola) in orario scolastico. 

 

Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………………in qualità di 

 

□ Genitore/Genitrice 

□ Soggetto che esercita la potestà genitoriale 

di  

(Cognome) …………………………………………(Nome)……..………………………………….. 

nato /a  il……………………e frequentante nell’anno scolastico ………/……………. 

 

Classe ……………….. Sezione…………………… plesso……………………………. 

 

CHIEDE 

Che sia somministrato al minore sopra indicato il/i farmaco/i, coerentemente (alla) con la certificazione 

medica allegata, per la seguente patologia:………………………………... 

 

A tal fine: 

AUTORIZZA 

Il personale della scuola ospitante il minore alla somministrazione del/dei farmaco/i come indicato, 

sollevando lo stesso da responsabilità civili e penali derivanti sia da possibili errori nella pratica della 

manovra di somministrazione sia dalle eventuali conseguenze sanitarie che tale atto può arrecare al 

minore . 

 

 



 

 

Si allega certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante conforme all’Allegato 3 

 

 

 

Numeri di telefono utili: 

Medico Curante ……………………………………………. 

Genitori …………………………………………………………………………. 

 

 

 

In fede. 

Data, …………….. 

Firma ………………………………………. 

  



 

 

Allegato 2 

                                                                                                              AI GENITORI DELL’ALUNNO/A 

_____________________________ 

Oggetto: Disponibilità del personale scolastico alla somministrazione di farmaci salvavita o 

indispensabili in orario scolastico. 

Vista la richiesta della famiglia (allegato 1) alla somministrazione in orario scolastico di farmaci; 

Visto il Protocollo dell’Istituto per la somministrazione di farmaci a scuola; 

Considerato che il farmaco può essere somministrato, come espressamente indicato nel certificato 

medico, senza il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario e senza l’esercizio di discrezionalità 

tecnica; 

Vista l’assoluta necessità della somministrazione dello stesso in orario scolastico; 

Vista la dichiarazione formale della famiglia a non imputare alla Scuola alcuna responsabilità sia per 

eventuali errori nella pratica della manovra di somministrazione sia per le conseguenze sanitarie sul 

minore; 

Si fornisce formale disponibilità alla somministrazione del/i farmaco/i indicato/i nella certificazione 

medica allegata da parte del personale sotto indicato 

Cognome e nome Indicare se docente o ATA Firma per disponibilità 

   

   

   

   

   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Angela Troia 

 

  



 

 

Allegato 3 

Il minore (Cognome) ………………………………………… (Nome) ……………………………. 

nato il………………….residente a ………………………….……………….. 

Necessita della somministrazione di farmaci in ambito scolastico 

Le indicazioni per la somministrazione (da parte di personale senza cognizioni specialistiche di tipo 

sanitario e senza l’esercizio di discrezionalità tecnica) del/dei farmaco/i sono le seguenti: 

 

nome commerciale del/i farmaco/i 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

modalità di somministrazione (orari, dose, via di somministrazione, conservazione) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

durata della terapia …………………………………………………………………………………………………………………..…. 

(Nel caso di indicazione a somministrare il farmaco in presenza di una particolare sintomatologia, 

indicare i sintomi) 

………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o eventuali 

effetti indesiderati dello stesso 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data, …………….. 

timbro e firma del medico 

 

  



 

 

Allegato 4 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.  “G. D’Alessandro” 

 

Oggetto: Richiesta e autorizzazione somministrazione di farmaci salvavita o indispensabili (da parte 

dei genitori o di loro delegati) in orario scolastico. 

Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………………in qualità di 

 

□ Genitore/Genitrice 

□ Soggetto che esercita la potestà genitoriale 

di  

(Cognome) …………………………………………(Nome)……..………………………………….. 

Nato/a   il……………………e frequentante nell’anno scolastico ………/……………. 

 

Classe ……………….. Sezione…………………… Plesso……………………………. 

 

CHIEDE 

L’autorizzazione ad accedere ai locali della scuola adibiti allo scopo per la somministrazione al minore 

sopra indicato del/i farmaco/i, coerentemente con la certificazione medica allegata. 

 

***Eventuale Delega 

Il sig……………………….., di cui si allega copia di documento di riconoscimento e accettazione dell’incarico 

alla somministrazione, è delegato ad effettuare in mia vece la somministrazione di cui sopra. 

 

A tal fine si allega certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante con l’indicazione del 

farmaco e della durata della terapia. 

 

Numeri di telefono utili: 



 

 

Medico Curante ……………………………………………. 

Genitori …………………………………………………………………………. 

In fede. 

Data, …………….. 

Firma ………………………………………. 

 

 

  



 

 

(Allegato 5) Verbale di consegna di farmaci salvavita o indispensabili da 
somministrare in orario scolastico (*) 

In data ………………………., alle ore …………………, il/la sig./sig.ra ……………………………........, 
genitore/genitrice dell’alunno/a (indicare le iniziali) …………………….. frequentante la classe 
……………….........sez………….dell’I.I.S.G.D’Alessandro-Bagheria, consegna nelle mani di 
…………………………………………una confezione nuova ed integra del farmaco 
……………………………………………………………... da somministrare all’alunno/a secondo le 
modalità concordate e certificate dal personale medico   

nell’Allegato 1, consegnato in segreteria e in copia qui allegata.  

Il genitore  

∙ autorizza il personale della scuola a somministrare il farmaco e solleva lo stesso personale da  ogni 
responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso  

∙ provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra ogni qual volta il medicinale  sarà 
terminato  
∙ comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento.  

La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici:  

……………………………………………………………………………………………………………..  

Il personale che riceve il farmaco …………..………………………….……………………………. 

  Il genitore ……………………………….…………………………………..  

Data ………………………… 

 

Il presente verbale viene protocollato e inserito nel fascicolo dello studente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO XV 

DISPOSIZIONI FINALI 



 

 

 

Art. 52 – Modifiche ed integrazioni 

1.  Modifiche e integrazioni al presente Regolamento possono essere proposti dai due terzi dei 

Consiglieri in carica ovvero dal 50% di ogni componente rappresentata in Consiglio d'Istituto. 

 

Art. 53 – Validità e decadenza 

1.Tutti  gli  articoli  di  questo  regolamento  decadono  integralmente  o  in  parte,  se  in contrasto,  dopo 

la sua approvazione e/o modifica, con nuove norme diramate dal Ministero P.I. e dall'Assessorato 

Regionale alla P.I. per la parte di relativa competenza. 

 

2.   Per   quanto   non  espresso   dal  presente   regolamento   si  fa   riferimento   alla   vigente 

normativa generale di settore. 

 
 


